COMUNE DI ELMAS
Città metropolitana di Cagliari

Decreto del Sindaco
Numero 2 del 18-02-2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI - ARTICOLO 37, REGOLAMENTO UE 2016/679 -

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 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, par. 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, par. 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, par. 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);
Considerato che questo Comune:
− è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18 febbraio 2019 con la quale è stato preso
atto:
•

•

•

che all’interno del personale dipendente dell’Ente non sono presenti professionalità
dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura
informatica, richieste dall’art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali
figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del
trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la
valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la
compilazione dell’ allegato 2 circolare Agid 2/17;
che all’esito della procedura condotta dal Responsabile del Settore Amministrazione
Generale, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie (determinazione n° 116
(RGR n° 792) del 19/12/2019) veniva individuata per il servizio di Data Protecion
officer, la Ditta METHE SRL con sede in Via Giovanni XXIII n. 10 ad Oristano
C.F./P.I. 01050610953;
di designare, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 c. 6 del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679, il Dott. Vito Rocco Carbone CF:
CRBVRC62C11I887Y, Responsabile dei dati personali per il Comune di Elmas per il
periodo di anni tre, così come indicato dalla ditta affidataria del servizio;

DESIGNA
Responsabile della Protezione Dati (RPD) di questo Comune il Dott. Vito Rocco Carbone CF:
CRBVRC62C11I887Y fino al termine del 31 dicembre 2022;
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 presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
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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’art. 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’art.
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati da questo Comune.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella sito istituzionale del Comune di Elmas e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e trasmesso all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo pretorio informatico dell’Ente.

Il Sindaco
F.to Antonio Ena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Elmas lì 19-02-2020

Il
Responsabile
F.to
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Funzionario

