Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 64 del 23-05-2018

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RPD E/O DPO).

Il Sindaco
Oprandi Matteo
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) e/o Data Protection Officer
(DPO) – (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);
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);

Considerato che:
- il Comune di Fino del Monte è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art.37, paragrafo 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 l’Unione
Comuni della presolana e i Comuni di Cerete, Onore, Rovetta e Songavazzo
incaricando l’Unione Comuni della Presolana all’esperimento di una sola
procedura di gara in base alle convenzioni per la gestione associata di servizi in
essere e al fine di ottimizzare le risorse economiche;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio affari generali, programmazione,
personale, finanziario, contabile e controllo interno dell’Unione n. 107 in data 23.05.2018
avente per oggetto: “Aggiudicazione gara per l’individuazione dell’operatore economico
che seguirà la prestazione del servizio di adeguamento del sistema di gestione della
privacy dell’Unione Comuni della Presolana, dei Comuni di Cerete, Fino del Monte,
Onore, Rovetta, Songavazzo e dell’Istituto Comprensivo “A.Fantoni” di Rovetta alle
disposizioni del nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (UE 2016/679) e
incarico di DPO (Data Protection Officer) anche chiamato RPD – CIG. Z47238C01E”
con la quale veniva individuata la Ditta CLOUDASSISTANCE di Mangili Luigi con sede
in Clusone, idonea a svolgere le attività necessarie all’adeguamento al GDPR;
Visti:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed integrazioni;
con decorrenza immediata,
n o m i n a
per le motivazioni e secondo i riferimenti espliciti in premessa e qui richiamati, la
Ditta CLOUD ASSISTANCE di Mangili Luigi, con sede in Clusone (BG), Via San
Vincenzo de Paoli n.9 nella personale del legale rappresentante sig. Mangili Luigi
residente in Clusone. Via S. G. Barbarigo, n. 29, Responsabile della Protezione dei
Dati Personali (RPD) per il Comune di Fino del Monte fino al 31.05.2019.
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art.39, paragrafo 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;
- elaborare le procedure inerenti il 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 Fino del Monte.
Il Comune di Fino del Monte si impegna a:
- non rimuovere o penalizzare il RDP e/o DPO in ragione dell’adempimento dei
compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;

-

garantire che il RDP e/o DPO 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 RDP e/o DPO (recapito postale, telefono, e-mail)
saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto
saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

