COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
n. 2
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati
in data 28.05.2018 personali (RDP) ai sensi dell’art. 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 dei dati personali (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
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).
Dato atto che, con riferimento alla nomina del Segretario Comunale quale R.P.D., il garante
italiano per la nomina per la protezione dei dati personali ha effettuato le seguenti
considerazioni su ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati a un R.P.D.: le quali
possono tornare utili per chiarire la possibilità a - certe condizioni – della nomina del Segretario
Comunale quale DPO del Comune qui intestato (Faq del garante):
-

Il RGPD consente l'assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che
non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6e che consentano al RPD di avere a
disposizione il tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti previsti dal RGPD (art. 38,
par. 2).

________________
Z:\SCAMBIO\DECRETI DEL SINDACO\decreti del sindaco 2018\Decreto sindaco n. 2 designazione rdp.doc

1

-

A seconda della natura dei trattamenti e delle attività e dimensioni della struttura del
titolare o del responsabile, le eventuali ulteriori incombenze attribuite al RPD non
dovrebbero pertanto sottrarre allo stesso il tempo necessario per adempiere alle relative
responsabilità.

-

In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con
trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate
al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle
agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad
esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla
dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di
RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata
la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di
creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento
dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD.

-

Rispetto all'assenza di conflitto di interessi, occorre inoltre valutare se, come indicato nelle
Linee guida, le eventuali ulteriori funzioni assegnate non comportino la definizione di
finalità e modalità del trattamento dei dati. Ciò significa che, a grandi linee, in ambito
pubblico, oltre ai ruoli manageriali di vertice, possono sussistere situazioni di conflitto di
interesse rispetto a figure apicali dell'amministrazione investite di capacità decisionali in
ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento di dati personali posto in essere dall'ente
pubblico, ivi compreso, ad esempio, il responsabile dei Sistemi informativi (chiamato ad
individuare le misure di sicurezza necessarie), ovvero quello dell'Ufficio di statistica
(deputato a definire le caratteristiche e le metodologie del trattamento dei dati personali
utilizzati a fini statistici).

-

Riguardo agli ulteriori compiti e funzioni in capo al RPD, particolare attenzione andrebbe
infine prestata nei casi di unico RPD tra molteplici autorità pubbliche e organismi pubblici,
nonché nei casi di RPD esterno, in quanto questi potrebbe svolgere ulteriori compiti che
comportano situazioni di conflitto di interesse oppure non essere in grado di adempiere in
modo efficiente alle sue funzioni. In questi casi, nell'atto di designazione o nel contratto di
servizio il RPD dovrà fornire opportune garanzie per favorire efficienza e correttezza e
prevenire conflitti di interesse .

Considerato che l’Ente qui intestato:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- il Sindaco qui intestato ha ritenuto che il Dott. Ezio CAFFER, attualmente Segretario
Comunale del Comune di qui intestato, avendo frequentato specifico corso organizzato
dall’Università di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, sia in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a
RPD e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare, in quanto il detto Funzionario non è gerarchicamente
sovraordinato - dalla legge che ne contempla la figura (o da Regolamenti o provvedimenti
Sindacali di Carignano) - ai Responsabili Comunali dei servizi degli uffici.
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DECRETA
1. Il Dottor Ezio CAFFER è nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RDP) per
il Comune di qui intestato, fino al 31.12.2018.
2. 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 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.
3. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Ente qui interessato.
4. Il Comune qui intestato, a mezzo del sottoscritto e dei propri Responsabili di posizione
organizzative deve:
a) mettere a disposizione del RPD le proprie risorse interne (attrezzature informatiche,
personale) al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnate:
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) 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.
5. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale www.comune.cercenasco.to.it e
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì,
pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Sindaco
F.toTeresa Rubiano
________________
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata
all’albo Pretorio Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 31.05.2018
Il Segretario Comunale
f.to.Ezio Mario CAFFER
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