COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 090 33 101

COPIA DETERMINA SINDACALE 04 DEL 06/05/2020

Oggetto: Determina di nomina del Responsabile della Protezione Dati "D.P.O. - R.P.D. e di
servizi vari di supporto per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.)”.
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 GDPR), 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, par. 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, par. 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, par. 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 GDPR).
DATO ATTO che (ai sensi del combinato disposto delle norme del GDPR, del TUEL e dei vigenti
Regolamenti di organizzazione applicabili nell'Ente):
• il Comune di Villafranca Tirrena è il "Titolare del trattamento dei dati" (art.24), nella
persona del Sindaco pro tempore, ed agisce attraverso i propri Organi e la propria struttura
organizzativa, secondo le competenze e le responsabilità stabilite dai vigenti Statuti,
Regolamenti e disposizioni organizzative;
• Lo stesso Comune di Villafranca Tirrena è anche "Contitolare del trattamento", per tutti i
trattamenti dei dati per i quali le finalità ed i mezzi di trattamento sono condivisi e determinati
congiuntamente con un altro diverso titolare. In particolare, vi è contitolarità del trattamento

dei dati tra l'Unione ed i Comuni che ne fanno parte, secondo le vigenti convenzioni per il
trasferimento delle funzioni dai Comuni all'Unione.
• I Responsabili di Posizione Organizzativa - nell'ambito delle loro esclusive competenze di
direzione e gestione dei rispettivi Settori, in forza dei loro atti di nomina al vertice dei settori
organizzativi dell'Ente/titolare - restano responsabili per tutte le attività connesse al
trattamento dei dati personali;
• Il personale assegnato agli uffici e servizi svolge le funzioni di "incaricato del trattamento",
in relazione ai trattamenti ed ai poteri/doveri previsti dal proprio ruolo nell' organizzazione,
nel rispetto delle indicazioni del responsabile del servizio;
RILEVATO che questo Ente, in qualità di titolare e/o contitolare di trattamenti di dati personali:
• attraverso il suo rappresentante legate pro-tempore (Sindaco), deve procedere alla nomina
del RPD (Responsabile protezione dati) e degli eventuali responsabili esterni;
• attraverso i suoi dirigenti e/o altri responsabili interni, secondo le norme organizzative
vigenti, deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere
in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al
regolamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
liberta delle persone fisiche (misure da riesaminare e aggiornare qualora necessario);
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del 1° Settore Amministrativo R.G. n. 303
dell’08/04/2020 si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico esplorativo per la
nomina del Responsabile Protezioni Dati (RPD);
CONSIDERATO che sono pervenute n. 10 istanze, di cui n. 1 entro la scadenza dell’avviso
pubblico esplorativo (20/04/2020), pubblicato sull’Albo pretorio online dal 9 al 20 aprile
2020, e n. 1 fuori termine;
RITENUTO, sulla base delle offerte acquisite ed in relazione alla professionalità, di dover affidare
l’incarico di Responsabile dei dati personali (RPD) all’Avvocato Giacomo Briga nato a
Nicosia il 22/07/1982 e residente in Saponara – Via Corso Italia n. 26, sede legale in Capizzi
Via Manzoni n. 1, P.I. 03366340838 – C.F. BRGGCM82L22F892V, che ha presentato
un’offerta pari ad € 1.100,00 (annui) onnicomprensiva, prot. n. 7423 del 15/04/2020;
DETERMINA
1. DI NOMINARE l’avvocato Giacomo Briga, come sopra identificato, Responsabile dei dati
personali (RPD) per il Comune di Villafranca Tirrena per anni due dalla sottoscrizione del
contratto, al prezzo annuo di € 1.100,00 onnicomprensivo;
2. DI DARE ATTO che lo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR
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 regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del GDPR 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;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
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'art. 36,
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. DI DARE ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali
attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Villafranca Tirrena, che
si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando alla stessa attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse.
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Avvocato Giacomo Briga;
5. DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione
dei dati personali, nonché pubblicati sul sito internet istituzionale.
Dalla Residenza Municipale addì 06/05/2020

F.to

IL SINDACO
Dott. Matteo De Marco

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
il…………………… col n.
R. P. e vi
rimane per 15 gg.

IL MESSO

………….……………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione

è

stata

pubblicata

all’Albo

di

questo

Comune

dal

giorno

…………………….…….. al giorno ……..……..………………….. a norma dell’art. 11 della L.
R. 3.12.1991 n. 44 e che contro la stessa …………… sono stati presentati reclami.
IL MESSO
…………………..………..

in fede
Dalla Residenza Municipale, lì …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

