
 

 1 

COMUNE DI SOVERE 

 

 

Codice Ente 10208 

DELIBERAZIONE N. 83 

Data 08.06.2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI  (RDP)  AI  SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679         

 

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di giugno alle ore 22.15 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
   

Filippini Francesco SINDACO Presente 
   

Lanfranchi Massimo  ASSESSORE Presente 
   

Beretta Silvia  ASSESSORE Presente 
   

Cadei Federica  ASSESSORE Presente 
   

Magoni Davide ASSESSORE Presente 
   

 Totale Presenti         5 

 Totale Assenti   0 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 83 del 08.06.2018 

OGGETTO: 

DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  (RDP)  AI  

SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679         

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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); 

 il Comune di Sovere è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

 I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali. 

RILEVATO CHE il Responsabile della Protezione dei Dati personali, 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, limitatamente all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Sovere: 

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 relative alla protezione dei dati; 

b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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; 

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 il Garante per la protezione dei dati personali;  
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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. tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile; 

Il Comune di Sovere si impegna a: 

a. mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate … (specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o 
gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le 
responsabilità individuali del personale); 

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

c. 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; 

RILEVATO CHE il Sig. Noris Alessandro risulta 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; 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di designare il Sig. Noris Alessandro come Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di 
Sovere; 

2. di disporre la pubblicazione del nominativo e i dati di contatto del RPD sul sito internet 
istituzionale; 

3. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Delibera di G.C. n. 83 del 08.06.2018 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

Francesco Filippini Dott.ssa Luisa Borsellino 
  

 
 

 

ESTREMI ESECUTIVITÀ 
 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Luisa Borsellino 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


