COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE
Provincia di SALERNO
Codice Fiscale 0019125 065 3

Oggetto: Designazione del responsabile della protezione dei dati personali EPO o DPO) ai
sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679.

IL SIIIDA.CO
PREMESSO CHE:
Regolamento (JE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aFrile 2016
<relativo alla protezione delle persone fisiche oon riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la óiùettiv^ 95l46lCE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)) (di seguito GDPR), in vigorc dal 24 maggio 2016, e
applicabile a pafire dal 25 maggio 20 1 8, ìntroduce la figura del Responsabile della Fotezione dei
dati personali (RPD o DPO Data hotection Officer) (artt. 37-39 GDPR);

Il

predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento dì
designare il RPD (quando il hattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorita giurisdizionali quando esercitano le loro firnzioni giurisdizionalí)

ll

(a.rt. 37,

paragafo 1, Iett a) GDPR);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD (può esser€ un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di serviil) (art. 3'7, p r^graîo 6) GDPR) e deve essere individuato <in funzione delle
qualità prof€ssiomli, 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 3b (art
37, patug]afo 5) GDPR) e <il livello necessario di conosoenza specialistica doiffehbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettùah o alla protezione dchiesta per i dati pelsonali
trattati dal titolare dol trattamento o dal rgspoNabile del hattamentoD (considerando n. 97 del
GDPRì:

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è teùuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, entrando nella fattispecie prevista dall'art. 3?, par. 1, lett a) del GDPR;
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ll

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, all'esito della valutazione del curliculuIn vitae, ha

tenuto che il dott. Della Monioa Vincenzo (C.F. C.F.DLLVCN80ÌD5E131P), domiciliato
presso la sooietà TechnolorysolutioÍs (P. Iva 02521040648 , con sede in Santa Mada la Carità!
via Visitazione n. 32 ( Na) in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
chi€ste dall'af. 37, par. 5, del GDP& per la nomina a RPD, nonché iscritto all'Associazione
razionale DPO e non si trova in situ^zioni di conflitto di interesse con la posizione da ricopÍjre e i
coúpiti e 1€ funzioni da espletare;
CONSIDERATo cl{E il Comune di sarÌt'Egidio del Monte Albino si impogna a:
mettere a disposizione del RPD Ie risotse necessarie, concordate tla le parti, per consentire
l'ottrmale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui il Servizio di segreteria
(composto da Responsabile Area Affari Generah dott.ssa Annunziata Alfano ) che supporterà e
collaborera con il RPD per una coretta supervisione dell'attività legata al trattamento dei dati
persohali, una postazione con la possibilità di accedere ai servizi di connessione intemet, stampa
e accesso a risorse materiali dell'ente al fine di poter svolgere le sue mansioni;
assicurare che il RPD non dceva alcuna ishuzione per quanto riguarda I'esecuzione dei compiti e

delle fu nzioni assegnate;

íon

o

penalizzare
nell'esercizio delle sue funzioni;

rimuovere

il

RPD

in

ragione dell'adempimento dei compiti afiidati

garantire ch€ iI RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e ìn paficolarc, non
assegnando allo stesso attlvità o compiti che dsultino in conhasto o conflitto di interesse.

Assicuîare che il nominativo e i dati di conlatto del RPD (Via Visitazione n.32, Santa Maria la
Carità, Napoli, info@Jechnoloqvsolutiors.it) saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Efie e
comìrnicati al Garante per la prctezione dei dati persolrali. I dati di contatùo saranno, altesì,

DDCRETA
La designazione, quale rcspoúsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Sant'Egidio del Monte Albino nella persona del dott. Della Monica Vincerzo (C.F.
C.F.DLLVCN80ID5E131P) domiciliato presso la societa Technolorysolutions (P. Iva
02521040648), con sede in Santa Maria la ca tà, via Visitazione n. 32 ( Na) in possesso del
livello di conoscenza specialistica e delle competenze dchieste dall'a . 37, par. 5, del GDP& per
la nomina a RPD, nonché iscritto all'Associazione Nazionale DPO.

IL predetto, trel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere,
in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e fÌmzioni:
informare e fomire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché
ai dipend€nti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR" nonché da
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altre

disposizionina@

sorvegliare l'osseFanza del GDp\ dì altre disposizioni
nazionali o dell,Unione relafve alla
protezione deì dati nonché delle politiche del tìtolare
del trattam€nto o del responsabile del

tattamento

in

materia

di

protezìone

dei dati personali, compresi Ì,attrittrzione

delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la fomazione
del perconale che partecipa ai toattamenti e
alle cotutesse attività di contollo;

fomire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione
d,impatto sulla profezione dei dati
sorvegliame lo svolgimento ai sensi dell,articolo 35
del GDPR;

e

coopeÉre con il Garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto

di contatto con il

Garar

consurtaz.Tjnf,;.:1"1Tj""1",:ff1lllj,::"l"j:$"ffi:l"lj

connesse ar rranamenro, aa cui ra
deÌ caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione;

I

compiti del Responsabile della protezione dei Dati personaÌi
atteùgono all,insreme
trattamenti di dati effettuati dal Comùne di Sant,Egidio
del Monte

alei

Albino.

Sart'Egidio del Monre Albino, 24.05.2018
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