
Protocollo  a lato

C,ITTÀ DI
MOLFETTA

Sindaco

Designazione  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali  (RDP).

Art.  37,  R  olamento  UE 2016/679

Premesso  che:

IL  SINDACO

Il Regolamento  (UE)  20]6/679  del Parlamento  Europeo  e del Consiglio  del 27 aprile  2016

«relatìvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattctmento dei dati personalì,
nonché  alla  libera  cìrcolazione  di tali  daíi  e che abroga  la direttiva  95/46/CE  (Regolamento

generale  srdla  protezione  dei dati))»  (di seguito  RGPD),  in yigore  dal 24 maggio  2016, e

applicabile  a partire  dal 25 maggio  2018, introduce  la figura  del Responsabile  dei datì  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 írattamento è ejJfet-tuato da ìm'autorità  pubblica  o da un organismo

pubblico,  eccettuate le autorità giurisdiziorìali  quando eserciíano le ioro fimzioni
giurisdizionali»  (aìt.  37, par.  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  isuoi  compiti  in base a un

contratto di servizi» (art. 37 par. 6) e deve essere indìviduaío «in funzione delle qualità
prqfessionali, in particolare  della conoscenza specialistica della normaíiva  e delle  prassi  in

ìnateria  di protezione  dei  daíi,  e della  capctcità  di assolvereicompiti  di cui  all'articolo  39» (art.

31 par.  5) e «il  livello  necessario  di corìoscenza  specialistica  dovrebbe  essere  determinato  in

base ai trattamenti di dati effettuati e alla prote:àone ríchiesta per i dati personali  trattati  dal
titolare  del  tratíamerìto  o dal  resporìsabile  del  írattamento»  (considerando  n. 97 del RGPD);

Considerato  che:

questo  Comune  è tenuto  alla  designazione  obbligatoria  del RPD  nei termini  previsti,  rientrando

nella  fattispecie  prevista  dall'art.  37, par.  1, lett. a) del RGPD;  con determinazione

dirigenziale  del Settore  I Bilancio,  Patrimonio  Partecipate  e Servizi  Istituzionali

1ì.1507  del 28/07/2022  si è proceduto  all'affidamento  del Servizio  di supporto  tecnico,

giuridico  e formativo  al personale  della  Pubblica  Amministrazione  per l'esecuzione

degli  adempimenti  e degli  obblighi  a contenuto  digitale  riguardanti  le attività  e i servizi

amministrativi  con attuazione  del nuovo  Regolamento  Europeo  per la Protezione  dei

Dati  Personali  UE  679/2016  e Servizio  di formazione  alla  trasparenza  anticorruzione  e

Antiriciclaggio  a favore  della  ditta  ESACTA  SERVIZI  SRL.,  con sede  legale  in

Capurso  (BA),  Via  Don  sc Giuseppe  De Mattia  7 sc. A  - P.IVA  073 77190728,  da

espletarsi  nel periodo  1 Gennaio  2023  - 31dicembì'e2025  nei modi  e termini  specificati

nella  offerta  presentata  dalla  suddettaditta;

- il servizio  affidato  alla  ditta  è comprensivo  dell'incarico  DPO  per 36 mesi a soggetto  esterno

attesa  la non  presenza  nell'Ente  di personale  in possesso  del livello  di conoscenza  specialistica  e

delle  competenze  richieste  dall'art.  37, par. 5, del RGPD,  per la noinina  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;
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Preso atto che la ditta  ESACTA  SERVIZI  SRL  ha comunicato  con nota,  acquisita  al protocollo

dell'Ente  giusto  prot.  ]]. 89666  del 12/12/2022  ìa Comunicazione  del Referente  DPO  del  dott.

Ernesto  Barbone,  nato a Taranto  il 14/10/1974,  con decorrenza  1/01/2023,  persona  aventi  i requisiti

previsti  dal RGPD  e non in conflitto  di interesse  con  la posizione  da ricoprire;

Visto  l'articolo  50, conuna  lO, del decreto  legislativo  18 agosto  2000,  l'l. 267;

DESIGNA

Responsabile  delìa  Protezione  Dati  (RPD)  del Coìnune  di Molfetta,  per il periodo  dal ]A Gennaio  2023

al 31 dicembre  2025 al dott. Ernesto  Barbone,  nato a Taranto  il 14/]0/1974,  come individuato  dal

soggetto  giuridico  ditta  ESACTA  SERVIZI  SRL per  l'effettuazione  dei coì'npiti  di DPO.

Il predetto,  nel rispetto  di quanto  previsto  dalì'art.  39, par. 1, del RGPD  è incaricato  di svolgere,  in

piena  autonomia  e indipendenza,  i seguenti  compiti  e funzionì:

a) informare  e fornire  consulenza  al titolare  del trattamento  o al responsabile  del trattamento  nonché  ai

dipendenti  che eseguono  il trattamento  in ì'nerito  agli  obbligììi  derivanti  dal presente  regolamento

noiìcl'ìé  da altre  disposizioni  dell'Unione  o degli  Stati înembri  relative  alla  protezione  dei dati;

b) sorvegliare  l'osservanza  del RGPD,  di altre  disposizioni  dell'Unione  o degli  Stati  meìnbri  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

responsabi]ità,  ìa sensibi]izzazione  e ]a formazione  del personale  che partecipa  ai trattamenti  e

alle  connesse  attività  di controllo;

c) fornire,  se richiesto,  un parere  in merito  aHa valutazione  d'impatto  sulla  protezione  dei dati e

sorvegliarne  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  da questo  Comune.

Questo  Comune  si impegna  a:

a) mettere  a disposizione  del RPD  le risorse  al fine  di consentire  l'ottimale  svolgimento  dei

compiti  e delle  funzioni  assegnate;

b) l'lOn rimuovere  o penalizzare  il RPD in ragione  dell'adempiìnento  dei compiti  affidati
nell'esercizio  delle  sue  funzioni;

c)  garantire  clìe il RPD eserciti  le proprie  funzioni  in  autonomia  e indipendenza  e in

particolare,  non assegnando  allo  stesso  attività  o coì'npiti  che risultino  in contrasto  o conflitto
di interesse;

Il ììominativo  e i dati  di contatto  del RPD  (recapito  postale,  telefono,  email)  saraììno  resi  disponibili

SLIl sito istituzionale  del Comune  www.comune.molfetta.ba.it  e comunicati  al Garante  per  la
protezione  dei  dati  personaìi.

Coinune  di Molfetta,  14 dicembre  2022

IL  SINDACO  ª)
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