
DECRETO DEL SINDACO
Nr. 10 del 01/07/2019

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

OGGETTO:
DECRETO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Soggetti destinatari:
TUTTA LA CITTADINANZA TUTTI I CITTADINI

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CALAMAI SIMONE



DECRETO NR. 10 DEL 01/07/2019

OGGETTO:
Decreto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi

dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL SINDACO

Richiamato:

il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all’art. 50 comma 10 che
conferisce al Sindaco il potere di nominare responsabili degli uffici e dei servizi;

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)» 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 […]» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

il Regolamento prevede che il RPD:

possa 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);

debba 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);

«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 Regolamento);

premesso, inoltre, che:

il Responsabile per la protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i  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, nonché
da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare l’osservanza del Regolamento, 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;

- 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;

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- 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
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del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

-  collaborare  per  l'adeguamento  alla  nuova  normativa  italiana di  recepimento  del  regolamento
europeo
- svolgere tutto quanto previsto nel disciplinare approvato con determinazione n. 406/2019;

premesso che questa amministrazione si impegna:

- affinchè tutti i responsabili di area e di servizio collaborino con il RDP;

- a garantire che il RPD 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;

Dato atto che:

il comune ha svolto una procedura comparativa, cui sono stati invitati 5 soggetti, e che all'esito di
tale procedura selettiva la migliore offerta è risultata essere quella della società Consolve Srl, con
sede legale in FIRENZE, via Cosseria, 28 - 50129 Firenze. A seguito di ciò la società ha comunicato
il nominativo del RDP nella persona dell’Avv. Marco Giuri, in atti conservati  in ufficio meglio
generalizzato, professionista dotato di specifiche competenze in diritto amministrativo, ordinamento
degli  Enti  Locali,  diritto  delle  nuove  tecnologie,  privacy  e  protezione  dei  dati  applicate
all’organizzazione e alla normazione amministrativa;

PRESO ATTO che il predetto professionista ha certificato, con curriculum vitae, di essere in grado
di assicurare indipendenza ed autonomia nell’assolvimento dei compiti previsti dal GDPR, inoltre
che non sussistono conflitti d’interesse; di avere conoscenza della normativa e delle prassi nazionali
ed europee in materia di protezione dei dati,  compresa un’approfondita conoscenza del  GDPR,
come si evince dalle descritte attività professionali svolte e pubblicazioni riportate nell’acquisito
CV;

CONSIDERATO,  pertanto,  che il  nominato RDP è in grado di assicurare un elevato standard
professionale  e che l'Avv. Marco Giuri non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

tanto richiamato e premesso, il Sindaco

DECRETA

la nomina dell'Avv. Marco Giuri  nato a Napoli  il  27/05/1970 CF   GRI MRC 70E27 F839K, a
responsabile  per  la  protezione  dei  dati  (RDP)  di  questo  comune  dalla  data  odierna  e  fino  al
31.12.2020.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Montemurlo,lì 1.7.2019
Il Sindaco

Simone Calamai
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