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IL SINDACO

Premesso che:
- Il Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile2016

<relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchd
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/16/CE (Regolamento generale sulla
protezionedeidati)> (diseguito RGPD), invigore dal24 maggio 2016,e applicabileapartire dal25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (arfi.37-39);

- Il predetto Regolamento prevede I'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD <quando il trattamento d effittuato da un'autoritd pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autoritit giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali>
(art. 37, par. l, lett. a);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD <<pad essere un dipendente del rinlare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto
di servizit> (art. 37, par. 6) e deve essere individuato <in funzione delle qualita professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacitd di assolvere i compiti di cui all'articolo 39> (art. 37, par. i1 , otl 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 tratramento o dal
responsabile del trattamento> (considerando n. 97 del RGpD);

Considerato che:
- questo Comune d tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando

nella fattispecie prevista dall'art. 37, par.l, lett. a)del RGpD;
con determinazione dirigenziale del Seftore Servizi Finanziari e Istituzionali n.781 del24lO712020 sie
proceduto all'affidamento del Servizio di supporto tecnico, giuridico e formativo al personale della
Pubblica Amministrazione per I'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a contenuto digitale
riguardanti le attivitd e i servizi amministrativi con attuazione del nuovo Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati Personali UE 679/2016 e Servizio di formazione alla trasparerlza anticomnione e
Antiriciclaggio a favore della ditta ESACTA SERVIZI SRL., con sede legaie in Capurso (BA), Via
Don scGiuseppeDeMattiaTsc.A -P.IVA 07377l90728,daespletarsi nel periodo Agosto Z(DO -

Luglio 2022 nei modi e termini specificati nella offertapresentatadallasuddettaditta;
- il servizio affidato alla ditta d comprensivo dell'incaricb DpO per 24 mesi a soggetto esterno

attesa la non presenza nell'Ente di personale in possesso del livello di conoscenza ipecialistica e
delle competenze richieste dall'art. 37,par.5, del RGPD, per la nomina a RpD, che non tratta dati
personali, e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;

Preso atto che la ditta ESACTA SERVIZI SRL ha comunicato con nota pec n. 50361 del
27/0712020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/07/2020Ia Comunicuiion" del Referente
DPO del dott. Ernesto Barbone, nato a Taranto il 14/1011974, con decorrenza l108/2020, persona
aventi i requisiti previsti dal RGPD e non in conflitto di interesse con la posizione da ricoprire;

ta

signazione del Responsabi ione deiDati Personali (RDP).
Art. 37, Resolamento UE 20161679



Visto I'articolo 50, comma 10, deldecreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;

DESIGNA

Responsabile della Protezione Dati (RPD) del Comune di
a luglio 2022 al dott. Ernesto Barbone, nato a Taranto il
giuridico ditta per I'effettuazione dei compiti di DpO.

Molfbtta, per il periodo dal l^ Agosto 2020
14/1011974, come individuato dal soggetto

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39,par.l, del RGPD d 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 nonchd

ai dipendenti che eseguono il traffamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento nonchd da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione deidati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonchd delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi I'attribuzione
delle responsabilitd, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse affivitd di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensidell'art. 35 del RGpD;

d) cooperare con ilGarante 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 Lffettuu.e, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) Assistere per la Trasparenza e Piano Triennale, obbligo di pubblicitd, diritto di Accesso e
adempimenti ai sensi di D. Lgs. 14 marzo 2Ol3 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenzae diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n.
97.

g) Assistere nella redazione della relazione annuale del RPC sull'attivitir svolta. L'inoltro
all'organo di indirizzo e I'obbligo di pubblicazione su sito web istituzionale.

h) Monitorare costante sull'applicazione del PTPC e il coordinamento con il Codice di
comportamento e il Piano della perforrnance. Il collegamento con il sistema dei controlli
interni.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei
trattamenti di dati effettuati da questo Comune.

Questo Comune si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse al fine di consentire I'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 attivitd o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;

Il nominativo e idati dicontatto del
sul sito istituzionale del Comune
protezione dei dati personali.

RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
ww\'.colnune.ntolfetta.ba.it e comunicati al Garante per la
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Dalla Residenza Municipale, li 27 luglio ZO20


