COMUNE DI ILBONO
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.4-18 DEL 25 MAGGIO 2018

DECRETO N.

4

in data

25/05/2018

OGGETTO:
NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI" (DPO) DEL COMUNE DI ILBONO

IL SINDACO
RICHIAMATI:
• gli artt. 37,38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle
•
•

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”, in vigore al 25 maggio 2018;
lo schema di Decreto Legislativo di attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22/05/2018 avente ad oggetto “Attribuzione delle

funzioni di Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Ilbono – art. 37, 38 e 39 del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Adesione all'Unione Comuni
d'Ogliastra affidamento servizio.” con la quale è stato conferito apposito mandato all’Unione Comuni
•

d’Ogliastra per l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) a
un operatore economico qualificato sia per l’Unione sia per i Comuni aderenti alla stessa;
la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico finanziario n. 98 del
25/05/2018 con la quale sono stati approvati gli esiti della procedura comparativa esperita
dall’Unione Comuni d’Ogliastra per conto dei Comuni ad essa aderenti relativamente al servizio di
Responsabile della protezione dei dati (DPO) per il periodo 2018/2019 e si è proceduto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’affidamento diretto del servizio di
Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Ilbono per il periodo 2018/2019 nei
confronti della Ditta Nicola Zuddas con sede legale in Cagliari.

DECRETA
1. DI AFFIDARE alla Ditta Nicola Zuddas con sede legale in Cagliari, per il periodo 2018/2019, il ruolo
ed i compiti propri del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi degli artt. 37,38 e 39 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
2. DI DISPORRE che alla Ditta Nicola Zuddas, in qualità di DPO, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
39, par. 1, del RGPD, sono affidati, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) 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;
b) 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;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) 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;
f) procedere alla mappatura dei processi e trattamenti;
g) gestire il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
h) gestire il registro delle violazioni di sicurezza e relativa modulistica;
i) realizzare gli ulteriori compiti contenuti nella convezione di conferimento dell’incarico;
3. DI DARE ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti dei dati effettuati dal Comune di Ilbono;
4. DI IMPEGNARSI a:
a. garantire il dovuto supporto logistico attraverso la disponibilità del personale della Segreteria del
Comune che garantirà la dovuta collaborazione;
b. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;

c.

garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare,
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato e
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione Amministrazione trasparente, insieme con il nominativo e i dati di contatto
del DPO (recapito postale, telefono, email);
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Il Sindaco
Dott. Piroddi Andrea

