COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

DECRETO DEL SINDACO N.3 DEL 29-07-2021

Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 37 del
Regolamento Europeo 2016/679, per il triennio 2021 2024.
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 GDPR), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile della protezione dei dati (cosiddetto RPD o DPO, Data Protection Officer)
(articoli 37-39);
– il predetto Regolamento prevede l’obbligo da parte del titolare 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» (articolo 37, paragrafo 1, lettera a);
– le predette disposizioni prevedono che il RPD può essere un soggetto esterno 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» (articolo 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 GDPR);
- le disposizioni prevedono 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» (articolo 37, paragrafo 3);
CONSIDERATO che con precedente decreto numero 5 del 24 maggio 2018 veniva designato il
Responsabile della protezione dei dati del Comune di Farra di Soligo per il triennio 2018 – 2021.
Tale incarico è scaduto e pertanto sussiste la necessità di designare un nuovo Responsabile;
CHE a tal fine l’ufficio segreteria ha provveduto ad espletare un’indagine di mercato, ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, dalla quale è emerso che il
migliore offerente risulta essere l’ing. Nicola Madrigali, partita iva 03613251200, il quale è in
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possesso dei prescritti requisiti, già svolge il servizio in oggetto a favore di altri Comuni e si è
offerto di eseguire tale attività al prezzo di euro 800,00 annui + IVA per un totale complessivo di
euro 976,00 annui;
in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento Europeo
2016/679;
DECRETA
di designare l’ing. Nicola Madrigali, partita iva 03613251200, quale Responsabile della protezione
dei dati (RPD) del Comune di Farra di Soligo per il triennio 2021 – 2024, ovvero dalla data odierna
e fino al 31 luglio 2024.
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, par. 1, del GDPR è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai responsabili del trattamento e
agli incaricati al trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre
disposizioni nazionali o europee relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o europee relative alla
protezione dei dati nonché delle misure adottate dal sottoscritto titolare del trattamento o dai
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali;
c) formazione del personale in occasione dell’introduzione di nuove disposizioni normative o
di direttive in materia di protezione dei dati personali;
d) fornire, se richiesto, pareri in materia di protezione dei dati in relazione ad attività o
provvedimenti dell’Ente;
e) effettuare almeno un monitoraggio all’anno sull’attuazione da parte degli uffici comunali
degli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali;
f) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
g) 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 del GDPR
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
E, nel contempo,
INDIVIDUA
il Segretario comunale quale referente interno all’Ente per i rapporti con il Responsabile dei dati
personali designato;
DISPONE
che gli uffici comunali:
a) mettano a disposizione del RPD tutte le strumentazioni e i mezzi utili allo svolgimento delle
proprie attività;
b) informino costantemente il RPD di ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico
amministrativo che coinvolga anche potenzialmente trattamento di dati personali;
c) adottino le indicazioni di adeguamento proposte dal RPD;
d) provvedano all’assunzione dell’impegno di spesa in premessa indicato a favore del RPD
designato;
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e)

provvedano a comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD al Garante per la
protezione dei dati personali oltre che a pubblicarli sul sito internet istituzionale
nell’apposita sezione.

Il Sindaco
F.to Dott. PERENCIN MATTIA
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