
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 7 DEL 23-07-2019

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE
2016/679

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)» (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);
le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati
può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della
loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
l’art.1 della L.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 a seguito del sopra
richiamato regolamento UE, prevede che Il trattamento dei dati personali avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel
rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona

considerato che:
questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 24.05.2018 con la quale l’ Ente ha
ritenuto di avvalersi di servizi offerti da soggetto esterno in materia di attuazione del
Nuovo regolamento europeo sulla protezione e trattamento dei dati personali;
che è scaduto l’incarico conferito con decreto sindacale n.6/2018 all’avv. Pierluigi
Smaldone;
è necessario ed urgente provvedere ad una nuova designazione;
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richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 19.04.2019 il Comune di
Giungano ha aderito all’utilizzo dei servizi di Asmenet scarl, struttura interamente pubblica
operante dal 2005 come Centro Servizi Territoriali (CST) per conto degli oltre 250 Enti Locali
della Campania associati;
rilevato che tra i servizi offerti, senza costi aggiuntivi, vi è anche quello di RPD ai sensi del
RGPD;
richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 5.07.2019, immediatamente
eseguibile, con cui è stato stabilito di avvalersi di ASMENET Scarl quale Responsabile della
protezione dati personali di questo Comune, demandando al sottoscritto Sindaco di
provvedere alla nomina con decreto;
ritenuto che Asmenet:

sia sotto il profilo aggregativo che organizzativo e funzionale, è dotata delle specifiche
competenze specialistiche e della esperienza necessarie in materia di protezione dei
dati personali richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che tale
ruolo svolge anche per altri enti locali;
e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;

visti:
il D.Lgs.n.267/2000
il Regolamento UE n.679/2019
la L.196/2003 e s.m.i.

DECRETA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di designare Asmenet S.c.a r.l. quale Responsabile della protezione dei dati2.
personali (RPD) per il Comune di Giungano,nei seguenti termini:
Asmenet, 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:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabilea)
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;
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali ob)
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;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sullac)
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;d)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei datie)
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;
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità delf)
titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti alg)
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento stesso;

riferire al titolare del trattamento o responsabile del trattamento;h)
di dare atto che il Comune di Giungano si impegna a:3.
mettere a disposizione del RPD le risorse al fine di consentire l’ottimalea)
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compitib)
affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
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F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI

F.to Dott. Antonio MARINO

Il Sindaco

Copia conforme all’originale

Pareri resi ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale __________ Il Sindaco

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenzac)
e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in
contrasto o conflitto di interesse;
consultare tempestivamente il DPO in caso di violazione dei dati (data breach)d)
o altro incidente.

di dare atto che l’erogazione del servizio in oggetto non comporta alcuna spesa4.
aggiuntiva in quanto rientrante nella quota di mantenimento servizi annuale che
il Comune riconosce ad Asmenet;
Di dare atto che i dati di contatto del DPO/RPD sono i seguenti:5.
Via G.Porzio, 4, Is.G1 , 80143 Napoli;
tel.0817877540,
pec:supporto.asmenet@asmepec.it – email:supporto@asmenet.it;
di comunicare, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo,6.
telematicamente all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/, il
nominativo e i dati di contatto del RPD al Garante per la protezione dei dati
personali e di pubblicare sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione ed in
“amministrazione trasparente” sottosezione Controlli e rilievi, secondo le
disposizioni dell’art.10 del D.Lgs.n.33/2013 le necessarie informazioni;
di comunicare il presente decreto ad ASMENET;7.
di dare atto che il decreto è immediatamente efficace.8.

Si esprime parere Favorevole

Cav. Giuseppe ORLOTTI

Parere di  regolarita' tecnica

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicazione Albo n. 290

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 23-07-2019 al 07-08-2019

Dalla Residenza Comunale, 23-07-2019

Dalla Residenza Comunale,
23-07-2019

Il Messo

F.to  Gerardo MONZO

Giungano, 23-07-2019
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IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO
COMUNALE

https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/
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