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ORIGINALE 
N. 05 Reg. Decr.      Manerba del Garda, 23 febbraio 2021 
 
 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) EX 
ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
 

 
IL SINDACO 

 

 

Premesso che: 

− il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione hanno approvato in data 27 aprile 2016 il 
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: 
RGPD), con cui, abrogando la direttiva 95/46/CE, é stata emanata la nuova disciplina relativa 
“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati”; 

− l’art. 99, prevedendo che il Regolamento entra in vigore il 24 maggio 2016 e che “si applica a 
decorrere dal 25 maggio 2018” obbligatoriamente in tutti i suoi elementi e direttamente in 
ciascuno degli Stati membri, ha attribuito a tutti i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla sua 
osservanza un periodo di ben due anni per adeguare la propria organizzazione; 

− tra le tante innovazioni apportate dal citato RGPD l’art. 37, prf. 1, dispone l’obbligo, per alcuni 
titolari del trattamento, tra cui le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, di designare un 
responsabile della protezione dei dati; 

− tale responsabile della protezione dei dati, oltre a dover essere tempestivamente e 
adeguatamente coinvolto da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le 
questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38, prf. 1) nonché a poter essere 
contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dallo stesso RGPD (art. 38, prf. 4), deve essere incaricato 
almeno dei seguenti compiti (art. 39, prf.1):  
� 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; 

� sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, 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 personali, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

� fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

� cooperare con l’autorità di controllo; 
� fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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; 

− il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento 
ovvero un soggetto esterno – persona fisica o giuridica – il quale assolve i suoi compiti in base 
a un contratto di servizi (art. 37, prf. 6); e deve essere individuato “in funzione delle qualità 
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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, prf. 5);  

− il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento: sostengono il responsabile della 
protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse 
necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per 
mantenere la propria conoscenza specialistica (art. 38, prf. 2); si assicurano che il responsabile 
della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali 
compiti; non rimuovono o penalizzano il responsabile della protezione dei dati per 
l’adempimento dei propri compiti (art. 38, prf. 3).  

− il responsabile della protezione dei dati: riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 38, prf. 3); è tenuto al segreto o alla 
riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o 
dello Stato (art. 38, prf. 5); può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un 
conflitto di interessi (art. 38, prf. 6) 

 
Viste le “Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del Gruppo di Lavoro Articolo 
29; 
 
Tenuti presenti i seguenti provvedimenti del Garante della Privacy: 
� la “Guida al nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”; 
� la “Guida all’applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”; 
� le “Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” 
 
Atteso che nell’organizzazione di questo Comune non sono presenti dipendenti in possesso delle 
qualità professionali necessarie per svolgere i compiti propri del responsabile della protezione dei 
dati; 
 
Dato atto che con determinazione n. 20 del 23.02.2021 del Responsabile dell’Area Affari Generali 
veniva affidato il servizio concernente lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD-DPO) di cui all’art. 37 del RGPD; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover conferire l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali 
alla società Resolve Consulting s.r.l nella persona della dott.ssa Cristina Renna per il periodo di 24 
mesi, con il compenso di € 2.080,00 + IVA 22%, che conduce all’importo lordo di € 2.537,60 I.V.A. 
22% inclusa, con le modalità specificate nel disciplinare d’incarico allegato alla determinazione nr. 
20 del 23.02.2021, la quale non risulta trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la 
posizione da ricoprire e con le funzioni da svolgere nella qualità di responsabile della protezione 
dei dati personali oggetto dei trattamenti operati da questo Comune; 
 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 

DESIGNA 
 
 
 
quale Responsabile della Protezione dei Dati personali oggetto dei trattamenti svolti da questo 
Comune la società Resolve Consulting s.r.l nella persona della dott.ssa Cristina Renna  
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Il predetto dovrà essere coinvolto, tempestivamente e adeguatamente, da parte di questo Comune 
e dai responsabili del trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e 
svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i predetti compiti di cui all’art. 39, prf. 1, del RGPD; 
e, inoltre, potrà essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei 
loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti rivenienti dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Al fine di consentire al RPD l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, questo 
Comune si impegna : 
a) a permettere allo stesso l’incondizionato accesso ai dati personali e ai trattamenti; 
b) a porre a sua disposizione le risorse strumentali e umane necessarie per assolvere tali compiti; 
c) a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
Il presente incarico decorrerà dalla data odierna e avrà termine il 22/02/2023. 
 
Il nominato e i dati di contatto del RPD (sede dell’ufficio, recapito postale e telefonico, indirizzo di 
posta elettronica, etc.) saranno resi pubblici sul sito web istituzionale di questo Comune e 
comunicati al Garante della Privacy. 
 
Del presente provvedimento verrà data comunicazione. 
 

- alla società Resolve Consulting s.r.l nella persona della dott.ssa Cristina Renna in qualità di 
Responsabile della protezione dati personali; 

- al Segretario Comunale dott. Giovanni Barberi Frandanisa; 
- al Revisore dei Conti dott. Gaspari Ugo Venenzio. 

 
 

         Il Sindaco 

Mattiotti Flaviano 

 

Manerba del Garda, 23 febbraio 2021 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce documento 

cartaceo e firma autografa. 

 
 


