Comune di Isola di Capo
Rizzuto
(Provincia di Crotone)

Deliberazione della Commissione Straordinaria
di GIUNTA
N.°50 R.G. - del 17-05-2018

COPIA
OGGETTO
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI
SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio, con inizio alle ore 18:45,
nella sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita, previa osservanza
delle formalità prescritte, la Commissione Straordinaria.

COGNOME E NOME
MANNINO DOMENICO
ROTOLO ANTONELLA
TENUTA STEFANO

ALL’APPELLO RISULTANO
QUALIFICA
COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

PRESENTE / ASSENTE
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta , il COMMISSARIO DOTT. MANNINO DOMENICO che, riscontrata la
presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Segretario Aloisio Teresa Maria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ESAMINATA la proposta di deliberazione n.65 del 17-05-2018 formulata dal Responsabile del
Settore Dott. Ceraldi Gianni ed avente ad oggetto: “DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.”;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espressi sulla sopra indicata
proposta di deliberazione;
RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi;

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si allega al
presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei conseguenti
adempimenti gestionali, al responsabile di settore meglio specificato in narrativa.
3. di designare ASMENET CALABRIA Soc. Consortile a r.l. con sede in Via Giorgio Pinna 29,
Lamezia Terme quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Isola Capo
Rizzuto;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Riscontratone l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA 65

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(PROVINCIA DI CROTONE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI GIUNTA
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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);
Dato atto che:
- con determina n° 134 del 17/05/2018 il responsabile del servizio tecnico ha aderito ai
servizi offerti ai comuni da Asmenet consortile a r. l pagando esclusivamente la quota di
adesione;
- tra tutti gli altri servizi offerti, Asmenet ha dichiarato la propria disponibilità a rendere
disponibili gratuitamente le soluzioni necessarie a dar attuazione al “Sistema Privacy” ed ad
essere designata nel ruolo di RPD noto anche come DPO;
- per la fruizione di tali servizi l’Ente paga esclusivamente la quota di adesione a tutti servizi
offerti;
Considerato che il Comune di Isola Capo Rizzuto:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- che detta designazione va effettuata tenendo conto del possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD
tra il personale dell’Ente che non versi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione
da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
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PROPONE DI DELIBERARE
DI DESIGNARE ASMENET CALABRIA Soc. Consortile a r.l. con sede in Via Giorgio pinna

29, Lamezia Terme responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Isola Capo Rizzuto;
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:
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;
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 ed attenendosi alle istruzioni impartite;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di
dati effettuati dal Comune di Isola Capo Rizzuto;

IL PROPONENTE
F.to Dott. Gianni Ceraldi
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°65 DEL
17-05-2018
PARERE TECNICO
Il sottoscritto, Responsabile del Settore , in ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. (D.lgs. 267 del 18/08/2000), si esprime
PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …17-05-2018
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Ceraldi Gianni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°65 DEL
17-05-2018
PARERE CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. –
D.lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime
PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …17-05-2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT. VIOLA DOMENICO
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MANNINO DOMENICO

F.to Segretario Aloisio Teresa Maria

F.TO DOTT.SSA ROTOLO ANTONELLA

F.TO DOTT. TENUTA STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, COMMA 1 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi
22-05-2018 e vi rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi.
L’ADDETTO ALLA SEGRETERIA
F.to Martino Caterina

Data 22-05-2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 d.lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
essendo trascorsi i giorni 10 dalla pubblicazione.
Data _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ______________________

Copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo
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