COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO N 3 DEL 31-03-2021
OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR)
PER IL PERIODO 2021-2022 AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO
UE/2016/679 SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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 General
Protection Data Regulation (art28.);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il DPO «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 DPO «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);
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Che il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Ue 2016/679
(di seguito denominato, per brevità, “Regolamento Ue”) e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato;
Che il Responsabile dichiara e garantisce di possedere le competenze e conoscenze
tecniche in relazione allo svolgimento delle attività, alle misure di sicurezza da adottare a
garanzia del trattamento dei dati personali in conformità con la normativa europea e
italiana in materia di privacy oltre che dei principi di riservatezza, sicurezza, completezza ed
integrità dei dati trattati;
Che, quindi, il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, intende disciplinare i
trattamenti svolti dal Contraente per suo conto e vincolare quest’ultimo alle disposizioni e
istruzioni sulla sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati, così come prescritto dall’
art. 28 del Regolamento Ue.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Ue, il sottoscritto Comune, quale Titolare
del trattamento dei dati personali,
DESIGNA E NOMINA
la società Studio Cavaggioni Scarl, con sede in San Bonifacio (VR) v8ia L. Pirandello 3/N, P.I.
03594460234, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Responsabile del trattamento
dei dati personali
La presente designazione ha efficacia dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e comunque sino al termine
di efficacia del contratto tra le parti, a eccezione dell’ipotesi di anticipata revoca della
designazione da parte del Comune.
Questo Comune, infatti, di riservarsi la facoltà di revocare la presente nomina in caso di
inosservanza da parte del Contraente:
• delle disposizioni dell’Unione o dell’ordinamento interno in materia di protezione dei dati
personali;
• del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali conosciuti, al di fuori di
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle finalità di trattamento derivanti dal
rapporto contrattuale in essere;
• delle istruzioni per il trattamento dei dati;
nonché di perdita dei requisiti previsti dall’art. 28 del Regolamento Ue.
Su tutti i dati personali trattati il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che
cartacei, in coerenza con le esigenze e l’oggetto del contratto, esclusivamente le seguenti
operazioni:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta
Registrazione
Organizzazione e strutturazione
Elaborazione
Conservazione e protezione
Accesso e consultazione
Adattamento e modifica dei dati
Estrazione
Comunicazione mediante trasmissione
Cancellazione e distruzione

Il Responsabile si impegna, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui lo
stesso è soggetto (in tal caso, informa il Comune circa tale obbligo giuridico prima del trattamento,
a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico), a rispettare
le seguenti indicazioni:
a) osservare il Regolamento Ue, nonché ogni altra disposizione normativa e provvedimento
dell’Autorità di controllo in materia di riservatezza e protezione dei dati personali,
attenendosi ai principi in essi enunciati;
b) raccogliere i dati personali al solo fine di svolgere le attività oggetto del servizio affidato,
come descritto al punto n. 1 delle premesse, a trattarli in modo non incompatibile con tale
fine, nonché a conservarli per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati. Tali dati potranno essere trattati mediante supporti
informatici e/o cartacei;
c) trattare i dati personali suddetti osservando le disposizioni impartite dal Comune;
d) tenere il Registro delle attività di trattamento prescritto dall’art. 30, par. 2, del
Regolamento Ue, qualora ne ricorrano i presupposti di legge o di regolamento;
e) impartire alle persone autorizzate al trattamento le istruzioni in merito alle operazioni di
trattamento dei dati personali in sicurezza e nel rispetto dei principi vigenti, ai sensi
dell’art. 29 Regolamento Ue, nonché a vigilare e garantire che i designati autorizzati si
impegnino alla puntuale applicazione di dette istruzioni e all’osservanza dell’obbligo di
riservatezza;
f) adottare tutte le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento Ue;
g) rispettare le condizioni indicate nell’art. 28, par. 2 e 4, del Regolamento Ue per ricorrere ad
altri responsabili del trattamento;
h) assistere il Comune con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di dare seguito in
modo efficace ed effettivo alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati;
i) assistere il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del
Regolamento UE, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del Responsabile del trattamento;
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j) su scelta del Comune, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il
diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
k) mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto dei presenti obblighi e a consentire e contribuire alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dalla medesima o da altro soggetto da questa incaricato;
l) designare un Responsabile della protezione dei dati, qualora ricorrano i presupposti indicati
nell’art. 37 del Regolamento Ue;
m) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere
tutto quanto sia necessario e opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel
rispetto della normativa vigente.

Il nominativo e i dati di contatto del GDPR sono i seguenti::
Studio Cavaggioni Scarl – Via L. Pirandello 3/N – 37047 San Bonifacio (VR) – tel 045 6101835
Mail: scarl@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Soggetto individuato: Marzia Rossato mail: marzio.rossato@studiocavaggioni.it
saranno resi disponibili nel sito dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali.
IL SINDACO
F.to PITTARELLO ANNA
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