COMUNE di SAVONA
PROVVEDIMENTO SINDACALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
PROVVEDIMENTO

DATA

2

21/06/2019

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
IL SINDACO
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 (di seguito RDP) (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
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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 Savona è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett
a) del RGPD.
Richiamato:
l'esito della procedura espletata tramite il portale di e-procurement del
Comune di Savona , previa indagine di mercato volta all’affidamento del
“Servizio di supporto all’adeguamento alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali previste dal regolamento UE 2016/679 e per
svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data Protection Officer (DPO), art.
39 del Regolamento UE 2016/679, ai fini dell’attuazione del nuovo
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, per la durata di 24
mesi”;
La determinazione dirigenziale n° 2157/2019 con la quale veniva
aggiudicato il servizio di
adeguamento alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali previste dal regolamento ue 2016/679 e per
svolgere le funzioni di privacy officer e data protection officer (dpo), per la
durata di 24 mesi, ai sensi dall'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016
(Codice degli Appalti) con criterio di scelta dell'aggiudicatario il minor
prezzo;
valutato il Servizio RPD dello Studio Cavaggioni Scarl P.I. 03594460234 in
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del RGPD, idoneo per la nomina a RPD del Comune di
Savona;
Rilevato:
che tali Struttura e Responsabile non si trovano in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.
DESIGNA
lo Studio Cavaggioni Scarl P.I. 03594460234 Indirizzo: Via L. Pirandello, n. 3/N
37047 San Bonifacio ( Verona) quale Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) per il Comune di Savona.
Individua quale referente per il titolare l'avv. Anna Tarocco - Codice Fiscale:
TRC NNA 85S42 M172I con i seguenti DATI DI CONTATTO Telefono: 045.7614844
Cellulare:
348.7250338
E-mail:
anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec:
avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del RGPD è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti
compiti e funzioni:
1. informare, assistere e supportare il titolare del trattamento, i
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responsabili del trattamento nonché i 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;
2. 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;
3. 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;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5. 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;
6. fornire assistenza anche in caso di accesso o richiesta del Garante
della Privacy e di eventuali procedimenti di notifica in caso di Data
breach di cui all'articolo 33 del GDPR;
7. effettuare tutte le attività come previste dal disciplinare di incarico
volte ad una adeguata applicazione delle disposizioni regolamentari:
Dà atto:
che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali
attengono all’insieme dei trattamenti dei dati effettuati dal Comune di
Savona.
DISPONE
•

la comunicazione del presente provvedimento allo Studio Cavaggioni Scarl P.I.
03594460234 ed al referente per il titolare l'avv. Anna Tarocco - Codice
Fiscale: TRC NNA 85S42 M172I;

•
•
•

la comunicazione del nominativo e dei dati di contatto al Garante per la
protezione dei dati personali;
la pubblicazione
del nominativo e dei dati di contatto sul sito
istituzionale;
di dare mandato al competente Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi affinchè predisponga tutti gli atti necessari
all’affidamento e all'attivazione del servizio.

Savona, 21/06/2019

IL SINDACO
Avv. CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 2 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 21/06/2019 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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