COMUNE DI MONTEU ROERO
c. A. P

PROVINCIA

12040

DI CUNEO

Telef. 017.3.90.131
Fax 0173.96.09.14

DECRETO N. 3 DEL

22l0sl20t8

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali
sensi dell'art.37 de! Regolamento UE2OL6-679
OGGETTO:

(RDP) ai

IL SINDACO
Premesso che:

- il

-

-

Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo ,e del Consiglio de|27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone.fisiche con riguctrdo altrottamento dei dati
personali, nonche alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la fìgura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt.37-39);
il predetto Regolamento prevede I'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD «quando il trattamento è elfettuato da un'autorità pubblicct o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitctno le loro
.funzioni giurisdizionali» (art.37, par. l, lett. a);
le predette disposizioni prevedono che il RPD <<può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure ctssolvere i suoi compiti in base
a un contratto di servizi» (art. 37 , par. 6) e deve essere individuato
«in funzione delle quolitò professionoli, in porticolore della conoscenzo speciolistico dello
normativo e delle prossi in moterio di protezione dei doti, e della copocitò di ossolvere i compiti
di cui oll'orticolo i9» (art. 37 , par. 5) e «il livello necessorio di conoscenza speciolistico dovrebbe
essere determinoto in bose oi trattomenti di doti effettuoti e allo protezione richiesto per i doti
personoli trottoti dal titolore del trottamento o dol responsobile del trottomento»
(considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Comune di Monteu Roero è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37,par.1, lett. o) del RGPD;
Segretario Generale Dott. ssa CAPO Barbara Vittoria 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 sitrova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e icompiti e le funzioni
da espletare;

Ritenuto che

il

Visto l'afi. 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. 1 8 agosto 2000, n.267 che testualmente recita (il
Segretario comunale) "esercita ogni altra finzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o

conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;"

NOMINA
La Dott.ssa CAPO Barbara Vittoria, Segretario Generale dell'Ente, Responsabile dei dati personali
(RPD) per il Comune di Monteu Roero fino al 3LlL2l2O1.8.

Il

predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'ar1. 39, par. l, 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
presente regolamento nonché da altredisposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
b) sorvegliare I'ot'seryanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonche delle politiche del titolare del trattarnento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la fbnnazione 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 sorvegliame 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 trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare.
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I

compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Monteu Roero.
I1 nominativo e

i ilati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,

disponibili Sito Internet del Comune di
protezione dei dati personali.

Monteu Roero, 22/A5/2Afi

email) saranno resi
Monteu Roero e comunicati al Garante per la

