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COPIA

Registro Generale N. 60 del 25-05-2018

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Determina N. 27 del 25-05-2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA DI D.P.O. DETTO ANCHE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.). CIG:ZAE23BD6AF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 personali (RPD)
(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);

Considerato che il Comune di Torrioni (AV) è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
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Visto il preventivo presentato del 24/05/2018 ed acquisito al protocollo comunale al n.940 in data
25/05/2018 con il quale il Sig.Giallonardo Giovanni si dichiarava disponibile per assolvere ai compiti di
cui in oggetto;

Visto il  Curriculum vitae, in atti, dal quale si evince che il Sig. Giallonardo Giovanni, sia in possesso
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che lo stesso non si
trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare presso questa Amministrazione Comunale;
Visto l’art.36, comma 2 lett.a), del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ed ii;
Visto il Decreto leg.vo n.267 del 18.08.2000;
Con i Poteri di cui all’art. 107 del D.Lgvo  267/2000;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
PER LE MOTIVAZIONI in premessa esplicitate:
DI AFFIDARE, per anni uno, decorrente dalla presente, al Sig Giallonardo Giovanni di Benevento
l’incarico relativo all’attività di D.P.O., detto anche  Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.).
DI STABILIRE che il costo annuo del sopra citato incarico è quantificato in € 1.000,00  oltre ritenute
di legge.
DI STABILIRE, altresì, che la prestazione avrà la durata di anni 1(uno) a partire dalla data del
presente atto;
DI IMPEGNARE la somma annua di € 1.000,00 al capitolo 1040 del corrente Bilancio 2018, per
l’affidamento dei compiti relativi all’attività di D.P.O. detto anche  Responsabile della Protezione Dati
(R.P.D.).
DARE ATTO CHE con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa
Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare:

Alla nomina e stipula dei relativi contratti con i Responsabili del trattamento;-

All’istituzione dei registri delle attività di trattamento;-

A mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di-

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea;
All’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati-

personali;
DARE ATTO, altresì, che l’ identificativo di gara è GIG n.ZAE23BD6AF
DARE ATTO, inoltre, che il nominativo ed i dati di contato del R.P.D saranno pubblicati sul sito
istituzione dell’Ente;
DI COMUNICARE il nominativo del DPO al Garante della Privacy.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, munita dei necessari riferimenti
amministrativi e contabili al Servizio Finanziario ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Serrelli Alberico

Il Responsabile SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

F.to Dr. Alberico Serrelli
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Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta di aver effettuato la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario
della gestione con esito positivo, dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è
esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000.

Torrioni, 25-05-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alberico Serrelli

___________________________________________________________________________________

N. 179  Registro Albo Pretorio

Si attesta che la presente è stata affissa pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 25-05-2018 e vi rimarrà
per giorni 15 giorni consecutivi.

Torrioni, 25-05-2018 Il Responsabile Albo
F.to Sig. Ferrara Fortunato

___________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Torrioni, 25-05-2018 Il Responsabile SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Dr. Alberico Serrelli
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