
 

 
 

COMUNE DI PADRU 
Provincia di Sassari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETI DEL SINDACO 
 

Numero  4   Del  09-03-22  
 

        ORIGINALE 

 

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 della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39); 

Considerato che: 

- 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); 

- 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 Padru è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;  

Atteso che, in aderenza al suddetto Regolamento, sono state adottate: 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
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- la Deliberazione Comunale n. 1 del 02.02.2022 che ha conferito al Responsabile dell’Area 

Amministrativa le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio di Responsabile della protezione 

dei dati e per l’accompagnamento del Comune ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni del 

Regolamento UE n. 679/2016; 

- la determinazione n. 7 del 23.02.2022 di impegno e contestuale attivazione della procedura 

negoziata sul MePa, mediante trattativa diretta, ai fini dell’affidamento del servizio di cui trattasi; 

- la determinazione n. 10 del 07.03.2022 di aggiudicazione del servizio di RPD; 

Considerato che Danilo Grimaldi, quale legale rappresentante della Dasein SRL, con sede legale a Torino 

in Lungo Dora Colletta n 81, PI/C.F. 06367820013, società  affidataria del servizio di DPO,   ha comunicato 

a codesto ente che Giovanni Maria Sanna, nato a Oristano il 19.12.1959 ed ivi residente in Via Versilia 69 e 

Martina Dell’Oro, nata a Lecco il 12.03.1992 e residente a Cabras in Via Milano 15, sono i soggetti dei 

quali si avvale la società per l’erogazione del servizio DPO in favore del Comune di Padru, individuando il 

dott. Giovanni Maria Sanna quale Coordinatore referente per il Responsabile della Protezione Dati nei 

rapporti con il Titolare/Responsabile del trattamento 

Rilevato doversi procedere alla formalizzazione della nomina in parola; 

DECRETA 

1) di nominare quale Responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO) per il Comune di Padru, con 

decorrenza dalla data del presente atto e per la durata di anni tre la società Dasein srl, sede legale 

Lungo Dora Colleta n. 81 in Torino, CF/PI 06367820013, e quale Coordinatore Referente per il 

Responsabile della Protezione Dati nei rapporti con il Titolare/Responsabile del trattamento, il Dott. 

Giovanni Maria Sanna; 

2) di incaricare il predetto DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del GDPR, 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;  
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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; 

3) dare atto che il Comune di Padru si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD/DPO le risorse umane necessarie per consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) di pubblicare il nominativo e i dati di contatto del RPD – DPO sul sito istituzionale del Comune, 

All’Albo on line e di comunicarlo al Garante per la protezione dei dati personali. 

c) di trasmettere copia del presente decreto all’Ufficio Segreteria Comunale per l’assunzione per 

gli adempimenti in materia di trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 
 

 
Il Sindaco 

Antonello IDINI 
 
 
Il presente decreto ha efficacia  dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Padru sul sito 
internet istituzionale www.comune.padru.ot.it., ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni. 

 
 

http://www.comune.padru.ot.it/

