
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

 ORIGINALE DI DECRETO SINDACALE

 

 DECRETO N. :13 del 01-06-2020
 

OGGETTO: DECRETO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (RPD O D.P.O. -DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DELL'ART. 37
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 

 

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), 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:
questo Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando
nella fattispecie contemplata dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
il RPD può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, oppure, assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questo Comune perché, oltre
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ad essere sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia, tutti i responsabili dei servizi
dell'Ente si trovano nell'impossibilità a svolgere la funzione in oggetto in quanto, essendo responsabili
del trattamento dei dati del rispettivo servizio (così come prevede l'art. 18, 1° comma, lettera v), del
vigente regolamento degli uffici e dei servizi), si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse,
per cui, si è deciso di affidare il compito di RPD ad un soggetto esterno;
Dato atto:

che il servizio AA.GG. e Contenzioso ha regolarmente provveduto ad espletare una procedura ad
evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico in predicato, ed il responsabile del servizio, con
propria nota assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 0021451/2020 del 27/05/2020, ha
comunicato allo scrivente che l'incarico in parola è stato aggiudicato alla società
MULTIBUSINESS S.R.L., con sede in VIA DEI BIZANTINI, 37/B, 88046, LAMEZIA TERME
(CZ), P.Iva 03051550790 la quale, a sua volta, ha comunicato il nominativo del soggetto che
dovrà assumere l'incarico di responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o D.P.O. -Data
Protection Officer –) in nome e per conto di questo Comune;
che il soggetto comunicato dalla ditta affidataria (giusta nota assunta al prot. gen. di questo
Comune al n. 0021528/2020 del 27/05/2020) che dovrà assumere l'incarico in predicato è il
seguente: Avv. Giovanni Arena nato a Lamezia Terme (CZ) il 16/01/1972 C.F.
RNAGNN72A16M208D e residente in Lamezia Terme (CZ) in via G.B. Caputi, 2-;

Ritenuto, pertanto, necessario designare, formalmente, con il presente atto la nomina del responsabile
della protezione dei dati di questo Comune (o D.P.O - Data Protection Officer –) per la durata di due
anni, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, nella persona del professionista sopra
indicato;

D E S I G N A
l'Avv. Giovanni Arena nato a Lamezia Terme (CZ) il 16/01/1972 C.F. RNAGNN72A16M208D e
residente in Lamezia Terme (CZ) in via G.B. Caputi, 2 - Responsabile della protezione dei dati
personali (R.P.D. o D.P.O. - Data Protection Officer –) di questo Comune per la durata di due anni, con
decorrenza dalla data del presente provvedimento, eventualmente prorogabile, agli stessi patti e
condizioni, di un ulteriore anno a semplice ed esplicita richiesta, scritta, del Comune di San Giuseppe
Vesuviano;
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, tutti i compiti meglio ed analiticamente specificati nel capitolato
d'appalto allegato alla determinazione del servizio AA.GG. e Contenzioso n. 469 del 06/05/2020 e, in
particolare, 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 o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali, dell’Unione o degli Stati membri
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 l'autorità di controllo ed 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;
f) predisposizione ed aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della
privacy di competenza dell'ente secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati
personali, dell’AGID o di altri organismi con competenze analoghe;
g) predisposizione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del
Regolamento, da adottare con apposita deliberazione, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di
dati personali svolti dall’ente e verificare che questi avvengono nel rispetto dei principi fondamentali,
del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico. All’interno del registro dovranno essere
specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e D.P.O., i trattamenti svolti e le
loro principali caratteristiche specificando per ognuno tutto quello previsto dalla norma ed, in
particolare:
· finalità del trattamento;
· categorie di dati personali coinvolti;
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· descrizione soggetti interessati;
· categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;
· eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
· misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di garantire un
livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
· tempi di conservazione dati;
· ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di
trattamento svolte.
h) individuazione dei trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i
diritti della persona fisica e conseguente redazione della Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
(art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta in particolare nei casi seguenti:
· aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo
significativamente su dette persone fisiche;
· il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, par. 1, o di dati
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10;
· la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
La valutazione d’impatto deve contenere almeno:
· una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove
applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
· una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
· una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
· le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi
per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto
conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
i) attuazione, ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per
garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina. In
particolare la predisposizione ovvero l’aggiornamento di:
· informative sul trattamento dati personali agli interessati,
· dichiarazioni di consenso al trattamento dati;
· istanza di accesso, rettifica, oblio, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati (art. 15, 16, 17,
18, 20, 21 del Regolamento europeo;
· procedure e atti di nomina del Responsabile del trattamento ed Incaricati del trattamento;
· clausole per il trattamento dei dati personali nei contratti con i fornitori e i dipendenti;
· clausole sulle misure di sicurezza nel trasferimento dati tra l’amministrazione e le imprese.
l) indicare le azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee
per la sicurezza informatica;
m) assistere sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica;
n) programmare sessioni periodiche di consulenza e formazione interna, presso il Comune di San
Giuseppe Vesuviano, in particolare per i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati personali.
o) Le attività descritte ai punti precedenti costituiscono oggetto del servizio insieme alla seguenti altre:
· mappatura dei processi amministrativi;
· attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per
garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
· individuazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure
idonee per la sicurezza informatica;
· programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;
Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al R.P.D. la possibilità di accedere agli
archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su
circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al Titolare del trattamento.
Al fine di poter espletare al meglio il servizio il RPD si potrà servire del Team indicato nella
comunicazione di cui al Prot. n. 0021528/2020 del 27/05/2020, i cui nominativi e dati di contatto
saranno comunicati a tutto il personale dell’Ente.
Questo Comune si impegna:
a) a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio
delle sue funzioni;
b) 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
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nell'area intranet dell’Ente (url…., ovvero bacheca) e comunicati al Garante istituzionale.
IL SINDACO

(avv. Vincenzo Catapano)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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