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# Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano

***

DECRETO N. II DEL IIIO5I2OIS

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE Dl DATI PERSONALI Al SENSI

DELTART.3T DEL REGOTAMENTO UE 2076/679.

PREMESSO che:

- il Regolamento IUE) 201,61679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relotivo

ollo protezione delle persone fisiche con riguordo ol trottomento dei doti personali, nonche allo

libero circolozione di toli doti e che obrogo lo direttivo 95/46/CE (Regolamento generole sullo
protezione dei dati)"(di seguito RGPD), in vigore dal24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25

maggio 2018, introduce la figura del Responsabile deidati personali (RPD) (artt. 37 -39);

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di

designare il RPD "quendo il trottamento è effettuoto da un'outorità pubblica o do un organismo
pubblico, eccettuate le outoritù giurisdizionoli quondo esercitono le loro funzioni giurisdizionoli"
(art. 37, par. 1-,lett a);

- le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolore del

trottamento o del responsobile del trottomento oppure ossolvere i suoi compiti in base a un

cantrotto di servizi" (art. 37, par. 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualitù
professionali, in porticolore della conoscenzo speciolistica dello normotivo e delle prossi in moterio
di protezione dei doti, e dello copocità di assolvere i compiti di cui all'art. 39" (art. 37, par. 5) e "il
livello necessorio di conoscenzo speciolistico dovrebbe essere determinato in base ai trottomenti di
doti effettuoti e allo protezione richiesta per i doti personoli trottati dal titolare del trattomento o

dol responsobile del trattomento" (considerando n. 97 del RGPD);

- il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, 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 presente

regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla

protezione dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degliStati membri relative

alla protezione dei dati nonché delle politiche deltitolare 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 e

sorvegliarne lo svolgimento aisensi dell'art. 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione deidati 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'art. 36, ed effettuare, se

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.



CONSIDERATO che il Comune di Motta Visconti :

- è tenuto alla designazione del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art.

37, par. L, lett. a) del RGPD;

- ha aderito al "servizio di supporto per la nomina del Responsabile ddlla Protezione Dati, per il
biennio 2078 - 2019" promosso da Lega dei Comuni di Pavia, come da delibera G.C. n. 47 del

e/5/2018;

- ha ritenuto che l'Awocato stab. Erika Bianchi, figura individuata da Lega dei Comuni, come da

delibera di G.C. n. 47 del 9/5/2018 sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle

competenze richieste dall'art. 37, par.5, del RGPD, per la nomina RPD, come da curriculum
prodotto;

- che l'Awocato Erika Bianchi non risulta trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la

posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, come da dichiarazione dalla stessa resa

ed acquisita agli atti del Comune;

- ATTESO che la designazione compete all'Organo titolare del trattamento;

- Visto l'articolo 50 del D. Lgs. N. 2671000;

DECRFIA

1.Dl designare l'Awocato stab. Erika Bianchi, nata a Pavia il L5 aprile 1985 C.F. BNCRKE85D55G388A,

Responsabile della protezione dati per l'Ente COMUNE Dl MOTTA VISCONTI per il biennio 20L8 -
2019;

2.Di dare atto che il nominativo e idati di.contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet

dell'Ente (url www.comune.mottavisconti.mi.it) e comunicati al Garante per al protezione dei dati

personali. I datidicontatto saranno altresì pubblicatisulsito internet istituzionale.

3. Di comunicare il presente Decreto all'Awocato Erika Bianchi e alla Lega dei Comuni di Pavia.

IL SINDACO


