SEGRETERIA DEL SINDACO
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525203 - Fax 0431/520910
email: sindaco@comune.latisana.ud.it

Latisana, 7 maggio 2018

Decreto Sindacale n°9
Atto di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Latisana, Daniele Galizio
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
Responsabile dei dati 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 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 RPD «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);

CONSIDERATO che il Comune di Latisana è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 71 del 12/04/2018 e la determinazione del Responsabile del settore
Affari Generali n. 353 del 4 maggio 2018;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. dall’Avv. Vicenzotto;
DECRETA
DI NOMINARE l’Avv. Paolo VICENZOTTO, con studio in Pordenone, Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) per il Comune di Latisana, per lo svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei compiti
e funzioni previsti dall’art. dall’art. 39, par. 1, del RGPD;
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DI DARE ATTO che per ogni altro aspetto collegato alla presente designazione, si rinvia alla determinazione n.
353 del 4 maggio 2018 sopra richiamata.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”.

Daniele GALIZIO
Sindaco
(firmato digitalmente)
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