COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17
OGGETTO

NOMINA RESPONSABILE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP-DPO) INDIVIDUATO
DALL’UNIONE DI COMUNI DALL’ADIGE AL FRATTA.

L’anno 2019 addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 13,25 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Nomina Responsabile alla protezione dei dati personali (RPD-DPO) individuato dall’Unione di
Comuni Dall’Adige al Fratta.
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 della protezione dei dati (per brevità DPO) (artt. 37-39);
CONSTATATO che 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);
CONSIDERATO pertanto che il Comune di Boschi Sant’Anna è tenuto alla designazione obbligatoria del
DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Adempimenti inerenti l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – delega all’Unione di Comuni Dall’Adige al
Fratta”, in cui si prende atto delle principali novità introdotte dal Regolamento stesso e si stabilisce di
delegare l’Unione di Comuni Dall’Adige al Fratta ad effettuare tutti gli adempimenti per il conferimento
dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.) ad operatore economico esterno all’amministrazione
comunale, stante la complessità e l’alta specializzazione richiesta per la gestione del nuovo sistema privacy,
ed altresì per contenere ed omogeneizzare i costi di servizi uguali prestati nei comuni facenti parte
dell’Unione, economizzare gli atti amministrativi relativi alla procedura di gara e per rendere omogenei su
tutto il territorio dell’Unione gli standards del servizio di D.P.O. ;
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 28 del 27 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto “Adempimenti inerenti l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Istituzione del servizio a
seguito di delega da parte dei Comuni aderenti”, in cui si recepiscono le deliberazioni consiliari dei Comuni
facenti parte dell’Unione per il conferimento dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.) a operatore
economico esterno all’amministrazione comunale e si incarica i Responsabili delle Direzioni Affari generali,
Programmazione e Controllo e Contabilità all’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti, ed il
Responsabile della CUC all’individuazione sul mercato di idoneo operatore economico cui affidare i compiti
di RPD (DPO);
VISTA, altresì, la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2019 della Direzione Programmazione e controllo in
cui si provvede all’affidamento del servizio di D.P.O. per l’anno 2019, per i cinque Comuni dell’Unione e per
l’Unione stessa, al Dott. Tozzi Donato, con studio in Verona, Via F. Emilei n. 24, per l’importo di € 5.400,00
oltre I.V.A. e C.P.;
DATO ATTO pertanto che il suddetto è tenuto allo svolgimento, in piena autonomia e indipendenza, dei
seguenti compiti e funzioni:
- 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 Regolamento Europeo, nonché
da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare sull’osservanza o sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell’Unione o
degli Stati membri 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;
- 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 Regolamento Europeo;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
CONSIDERATO che il Comune di Boschi Sant’Anna, come stabilito dalla citata delibera di Consiglio
dell’Unione n. 28 del 27/11/2018, del D.P.O. deve provvedere in proprio alla nomina del D.P.O. individuato
dall’Unione ed individuare, all’interno del proprio organico, una figura di coordinamento e di riferimento fra
la singola amministrazione e l’operatore cui saranno affidati i compiti ed i servizi di RPD;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
SI PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI NOMINARE il Dott. Tozzi Donato, con studio in Verona, in Via F. Emilei n. 24, Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD-DPO), così come individuato dall’Unione di Comuni Dall’Adige al Fratta ed
affidato con determinazione della Direzione Programmazione e Controllo n. 1 del 14/01/2019,
2. DI DARE ATTO che il suddetto professionista è tenuto allo svolgimento delle funzioni e compiti
illustrati in premessa;
3. DI INDIVIDUARE quale figura di coordinamento e di riferimento fra il Comune di Boschi Sant’Anna e
lo Studio del Dott. Tozzi Donato, il Responsabile dell’Area Amministrativa;
4. DI DARE ATTO che le spese sostenute per il funzionamento del servizio sono ripartite fra gli enti sulla
base della popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di
riferimento;
5. DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno
comunicati al Garante per la protezione dei dati mediante l’apposita procedura on-line e che saranno,
altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;
6. DI COMUNICARE la presente al dott. Tozzi Donato;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Nomina Responsabile alla protezione dei dati personali (RPD-DPO)
individuato dall’Unione di Comuni Dall’Adige al Fratta.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 27/02/2019
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa PATRIZIA SARTORI

data parere: 27/02/2019
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 90
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 11/03/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 11/03/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

