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Prot. 927 

San Vito al Torre, lì 27.02.2020 

 

 

DECRETO N° 05 

 

 

OGGETTO :  Adeguamento al Regolamento Europeo UE 216/679. Individuazione 

del D.P.O. (Data Protector Officer).  

                      

 

 

IL SINDACO 
Quale titolare del trattamento dei dati 

 

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 il Comune di San Vito al Torre è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei 

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

 

Ricordato che   



- con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n.  13 DEL 06.02.2020  è stata 

conclusa la trattativa diretta PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE 

ESEGUIRÀ LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DELLA PRIVACY DEL COMUNE ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI (UE 2016/679) E INCARICO 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER), e con la quale veniva individuata la ditta 

MAGGIOLI SPA da Santarcangelo di Romagna  quale idonea a svolgere le attività 

necessarie all’adeguamento al GDPR;  

- visto il contratto di servizio stipulato fra l’Ente, la ditta affidataria e il professionista 

individuato quale DPO; 

 

- visti gli atti d’ufficio 
 

 

 

DESIGNA 

 

L’Avv. Nadia Corà dello Studio Legale Associato Corà Paratico – NCPG Avvocati Associati, con sede in 

via San Martino 8B – 46049 Volta Mantovana  , Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

per il comune di San Vito al Torre; 

 

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: 

 

- rendere noti al Titolare o al Responsabile del Trattamento gli obblighi derivanti dal Regolamento 

europeo e conservare la documentazione relativa a tale attività di comunicazione o di consulenza;   

- vigilare sulla corretta applicazione delle policy in materia di privacy,   

- vagliare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo, occupandosi, in 

particolare di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione rispettino la privacy 

(privacy by design) verificare la protezione di default di dati e sistemi (privacy by default), rilevare 

che venga garantita la sicurezza nei trattamenti dei dati;   

- fornire agli interessati un riscontro circa i diritti previsti dal regolamento;   

- garantire la conservazione dei documenti relativi ai trattamenti;   

- verificare il tracciamento delle violazioni dei dati personali e la loro comunicazione agli interessati;   

- verificare che titolare o responsabile effettuino la valutazione dell’impatto delle attività sulla privacy 

e controllare che venga richiesta l’autorizzazione all’autorità quando occorre;   

- fungere da intermediario tra Titolare o Responsabile e Garante;   

- controllare che siano rispettati eventuali provvedimenti o richieste espresse dal Garante; 

- elaborazione delle procedure inerenti al trattamento dei dati per le varie attività dell’ente; 

- formare il personale. 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dal Comune di San Vito al Torre. 

 

Il Comune  si impegna a: 

- 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 e in particolare, 

non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse; 

 

 

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

nella Homepage del sito del comune di San Vito al Torre – Sezione amministrazione trasparente -  e 
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comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati 

sul sito internet istituzionale. 

 

Copia del presente atto è pubblicata all’albo pretorio on line  e depositata presso l’Ufficio di Segreteria 

del Comune di San Vito al Torre. 

Avverso il presente provvedimento l’ interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e successive 

modifiche, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e si ritenga direttamente 

leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.   

 

      IL SINDACO 

 Doretta Cettolo 

(firmato digitalmente)     

 


