Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272
Decreto n. 07 del 18/05/2018
Prot. n. 5460 del 18/05/2018
OGGETTO: Attuazione Regolamento UE 679/2016 – Designazione Responsabile della
protezione dati (RGPD).

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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);
-

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 questo Ente:
- 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 gli Enti associati del Centro
1

Servizi Territoriale Asmenet Calabria, sulla base delle valutazioni condotte in ordine alla
sicurezza dell’affidamento alla propria “società partecipata”, ed anche ai fini del
contenimento dei costi e dunque della razionalizzazione della spesa;
-

ha ritenuto che la società pubblica Asmenet Calabria sia 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;

DECRETA
1) di designare Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. come Responsabile dei dati personali
(RPD) per questo Ente;
2) il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella intranet dell’Ente (url, ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet
istituzionale;
3) di trasmettere il presente atto:
 ad Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
 al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37, par. 7 del
Regolamento UE 679/2016 – RGPD;
4) di disporre, inoltre, che copia del presente decreto venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69,
nonché sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente.
Nicotera, lì 18 maggio 2018
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to (Dott. A. Valente–Dott.ssa M. Fabio–Dott. N. Auricchio)
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