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Designazione del Responsabile della Protezione Dati Personali (RDP), ai sensi dell'art 37 del
Regolanento UE 2016 I 679

IL SINDACO

Visto Il Regolamento (An) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 <relatívo alla protezione delle penone faiche con figuardo al trattamento deí ilati
penonali, nonché alla líbera cbcolazíone di tali datì e che abrcga la dhefríva 95/16/CE
(Regolamento generale sulla proteTione deì datì)>, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali @DP);

Preso atto che Il predetto Regolamento prevede I'obbligo per il titolarc o il
responsabile del trattamento di designare íI kPD <quando ìl tratfamento è elfettuato da
un'aulor a pubblíca o da un organismo pubblico, eccettuate le autorìtù gíurísdizionalì quanìlo
esercítano le loro funzìoni gìarìsdízìonali> (art.37, par. I, lett. a);

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD <può essere un dípendcnte del títolare ilel
fiaÍtamento> (aÉ. 37, par. 6) e deve essere individuato <in funzìone dehe qua&A professionali"
ín particolare della conoscenu specialistica della normatíva e delle prussì ìn matería ilì
protezìone deí datì, e della capac A dì assolverc ì compitì dÍ cuÍ all'artìcola 39> (al't 37, par. 5) e
<íl lívello necessurìo di conoscenza specialístba dovrebbe essere determinofo ìn base aí
trattamenti dí datí elfefiuatì e aIIa protezÍane rtchÍesta per i dati penonalÍ traltatí dal titolare del
fiaframenlo o dal responsabile del taframentot ;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.l6 del 16/05/2018, con la quale si
approvava il Regolrrmento attuativo del Regolamenb AE 20161679 in materia di protezione
dati personali;

Considerato che il Comune di Torremaggiore è tenuto alla designazione obbligatoria
del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art 37, par. 1, lett. a)
del RGPD;

- Ritenuto, all'uopo, che il dipendente Sig. DE FLORIO AGOSTINO -, con qualifica di
Comandante della Polizia Locale - Cat. D5 - sia in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle conpetenze richieste dall'art 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD,
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e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e Ie
funzioni da espletare;

II\DIVÍDUA

Il dipendente Sig.DE FLORIO AGOSTINO - Conandante della Polizia Locale -, quale
Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Torremaggiore, in via temporanea, il
quale, nel rispetto di quanto previsto dall'aÉ. 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
tnrttamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattrmento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento, nonché da altre disposiziopi dell'Unione o degli Stati
menbri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare I'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degti Stati
membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o -'*
del responsabile del trattamento in nateria di proiezione dei dati personali, compresi.'.$
I'attribuzione delle responsabilità, ta sensibilizzazione e la fornazione del penonale c\e .,- t
paÉecipa ai trattanenti e alle connesse attività di controllo; .{. r \ -

c) fornire, se richiesto, un pareFe in merito rlla valutazione d'inpatto 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 trattanento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a quilunque altra questione;

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o iI Responsabile del trattamento
assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessN agli obblighi di indipendenza
delRPD.

VISTO il D.Lgr.26T2000 e ss.mn.ii.;

DECRETA

1) n dipendente Sig. DE FLORIO AGOSTINO - Comandante detla Polizia Locale -, in via

temporanea, è nominato Responsabile dei dati personali (RDP) per il Comune di

Torremaggiore;



2) di mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fîne di consentire I'ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnatel

3) di non rimuovere o penalizzare it RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;

4) di 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 in
conflitto di interesse.

--- IL SINDAGO
Dott Pnsqualo MONT
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