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DECRETO del Presidente n. 10/2018

Azzano Decimo, 28.06.2018

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
IL PRESIDENTE
VISTO:
• 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);
PRESO ATTO che questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
DATO ATTO che il Responsabile della protezione dei dati personale (RPD) per questo Ente,
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
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c)
d)
e)

f)
g)

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 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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;
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed
attenendosi alle istruzioni impartite;
tenere l’inventario degli asset IT ai fini della valutazione della DPIA sotto la
responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa dell’ente, l’assetto delle incompatibilità e la
necessità di porre in essere un adeguato percorso formativo non consente, allo stato attuale,
la nomina di un dipendente quale RPD e pertanto risulta opportuno nominare un soggetto
esterno nell’ambito di un appalto di servizi, come previsto dalla vigente normativa;
DATO ATTO che a chiusura del procedimento avviato dai competenti uffici, è stato
individuato l’avv. Paolo Vicenzotto titolare dell’omonimo Studio Legale con sede legale in
Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) e P.IVA 01483140933, quale
soggetto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
ATTESO che l’avv. Paolo Vicenzotto non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire, i compiti e le funzioni da espletare;

DECRETA
di nominare l’avv. Paolo Vicenzotto quale Responsabile dei dati personali (RPD) per
l’Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna fino al 25.05.2020.
IL PRESIDENTE
DOTT. ING. MARCO PUTTO
Doc. informatico sottoscritto digitalmente
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