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DECRETO DEL SINDACO 
 

N.  11  DEL  31-08-2021 
 
 

 OGGETTO:     Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

  

 

Il Sindaco 

Premesso: 

 che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il 

Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 

disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea; 

 che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 

2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 

maggio 2018; 

 che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione 

del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un 

panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, 

dovranno tenere presenti per la piena applicazione del Regolamento; 

 che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro 

sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro 

normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di 

che trattasi; 

 che le norme introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 si traducono in obblighi 

organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali 

devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del 

nuovo quadro normativo in materia di privacy; 

 che, con delibera della Giunta dell’Unione n. 17 del 17.04.2018 l’Unione di Comuni Alta 

Marmilla ha proposto lo svolgimento in forma associata del servizio di protezione dei dati 

personali; 

 che tutti i Comuni dell’Unione, compreso il Comune di Villa Sant’Antonio , hanno 

manifestato la volontà di aderire al servizio; 

 che con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono state approvate le “Disposizioni 
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per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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)” definito il nuovo Codice della Privacy, con il quale la normativa 

nazionale si è adeguata al GDPR; 

 che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo, gli organismi pubblici sono tenuti a 

designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione 

corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, 

essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 

assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio; 

 che lo stesso art. 37 prevede altresì: “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, 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”; 

 che con delibera A.d.S. n. 22 del 22.06.2020 è stata riapprovata con modifiche la 

convenzione per l'affidamento del servizio di protezione dei dati personali, con scadenza il 

24/05/2021; 

Dato atto che, con nota . 3321 del 26.07.2021, acquisita al prot. n. 3216 del 29.07.2021, 

l’Unione ha fatto pervenire una nuova comunicazione relativa all’individuazione del soggetto 

che gestirà gli adempimenti correlati allo svolgimento delle funzioni di RPD/DPO per l’Unione 

ed i Comuni aderenti per il prossimo triennio individuata nella Società Liguria Digitale S.p.A. 

con sede in Via Melen, 77 CAP 16152 Genova P.IVA/Cod.Fisc. 02994540108; 

Considerato che, con la medesima nota, l’Unione dei Comuni ha comunicato il nominativo individuato 

quale referente RPD per Liguria Digitale s.p.a, nella persona dell’Ing.Maurizio Pastore;di comprovata 

esperienza in materia di applicazione delle norme a tutela della sicurezza del trattamento di dati 

personali nella P.A.; 

Dato atto che l’Ing. Pastore svolgerà, per la durata dell’affidamento di cui la determinazione del 

Responsabile dell’Area affari giuridici n. 182 del 23/07/2021 deLL’Unione Comuni Alta Marmilla di 

Ales, tutti i compiti previsti in capo al RPD/DPO secondo le disposizioni vigenti ed in piena 

autonomia e indipendenza e che tale designazione a soggetto esterno è prevista nell’ambito della 

normativa in materia di Privacy; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DESIGNA 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Villa Sant’Antonio, la” la soc. Liguria 

Digitale S.p.A. con sede in Via Melen, 77 CAP 16152 Genova P.IVA/Cod.Fisc. 02994540108, e per 

essa l’Ing. Maurizio Pastore, 

L’incarico ha durata di 36 mesi con decorrenza dal 26/07/2021, salvo eventuale proroga. 

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 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 
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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; 

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; 

f) vigilare sulla tenuta dei registri di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

g) fornire ausilio e supporto al titolare in ordine alle attività oggetto del servizio;  

h) fornire supporto tecnico. 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dal Comune di Villa Sant’Antonio; 

 

Il Comune di Villa Sant’Antonio si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse umane e materiali preordinate a consentire l’ottimale 
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate costituite da: 

 le risorse umane incardinate all’interno del Servizio Informatico e dell’Ufficio per la Transizione 

al Digitale; 

 un referente per ciascuna Area/Servizio/Ufficio nel quale si articola la macrostruttura dell’Ente; 

b) trasmettere tempestivamente tutte le comunicazioni ricevute dall’Ente inerenti le funzioni di DPO 
al seguente indirizzo mail: rpd@comune.villasantantonio.or.it; 

c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni; 

d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili 

nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente 

http://www.comune.villasantantonio.or.it/amministrazione/AmministrazioneTrasparente/AltriCont

enuti/Privacy/ e comunicati al Garante per la Protezione Dei Dati Personali, mediante procedura 

telematica. Gli stessi dati saranno riportati nell'informativa privacy fornita agli interessati. 

 
 

 

 Il SINDACO 

 F.to  Fabiano Frongia 

 
 

********************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente atto è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.villasantantonio.or.it  per quindici giorni consecutivi. 

http://www.comune.villasantantonio.or.it/amministrazione/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Privacy/
http://www.comune.villasantantonio.or.it/amministrazione/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Privacy/
http://www.comune.villasantantonio.or.it/
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 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

  

 

 

********************************************************************************** 

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.  

 
                                                                                                  Il Funzionario 

 

                                                                                              _________________________ 

 
Villa Sant’Antonio lì ... 


