COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
C.F. P.I.: 00272230202

PROTOCOLLO GENERALE n° 8091 del 24/05/2018

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI – D.P.O.

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)» in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO ) (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 servizio 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 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;
Vista e richiamata la determinazione n. 242 del 23/05/2018 del Responsabile del Settore Affari
Generali e Cultura del Comune di San Benedetto Po di affidamento del servizio di Data Protection
Officer (D.P.O.);
NOMINA
CATHY LA TORRE, nata a

il 31/08/1980

con studio in Via Belvedere 10, 40124 Bologna,
partita iva 02940471200;

Responsabile della protezione dei dati personali (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.) per l’Ente
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO, con sede in San Benedetto Po (MN), Via E. Ferri n. 79 - c.f.
00253340202, per il periodo 25/04/2018 – 24/04/2020.
La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
1.
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
2.
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività di controllo;
3.
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
4.

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

5.
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’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
1.
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Ente Comune di San Benedetto Po.
L’Ente COMUNE DI SAN BENEDETTO PO si impegna a mettere a disposizione del RPD (D.P.O.) le
risorse necessarie, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di personale, al fine di
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate.
San Benedetto Po, lì 24/05/2018
IL SINDACO
Dr. Roberto Lasagna
(firmato digitalmente)

