
 
 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

DECRETO  N. 5  DEL  17/05/2018 
(Proposta n. 5 del 15/05/2018) 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (RDP) DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO 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 richiamate 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); 

 

CONSIDERATO che il Comune di Sesto Fiorentino: 

 è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  
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 ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di 

procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni di Calenzano, Scandicci, 

Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio, sulla base delle valutazioni condotte di concerto 

con i predetti Enti al fine di realizzare un buon livello di efficienza efficacia ed economicità, 

con riferimento alle funzioni svolte e ai conseguenti trattamenti di dati personali, nonché a 

esigenze di razionalizzazione della spesa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 4 maggio 2018 (così come 

modificata con successiva deliberazione n. 127 dell’8 maggio 2018), con la quale si è approvato lo 

Schema di Protocollo d’Intesa intitolato “Protocollo d’intesa tra i Comuni di Calenzano, Campi 

Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa per gli adempimenti derivanti dal 

Regolamento Europeo 2016/679”; 

 

DATO ATTO che con tale deliberazione si prende atto dell’offerta di servizi pervenuta da Anci 

Toscana per attività di supporto e consulenza per gli adempimenti di cui al regolamento 2016/679 

ritendo la medesima idonea a garantire agli enti il rispetto degli obblighi derivanti dall’entrata in 

vigore del Regolamento U.E. 679/2016 e in linea con le offerte presenti sul mercato; 

 

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore “Segreteria Generale “ n. 465 del 3 maggio 

2018 (come modificata con successiva determinazione n. 505 del 10 maggio 2018), con la quale si è 

affidato ad Anci Toscana il servizio di supporto e consulenza per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento Europeo 679/2016, stabilendo la nomina del DPO (Data Protection Officer), vale a dire 

del RDP, sarebbe formalizzata successivamente con provvedimento del Sindaco, in qualità di 

rappresentante legale del Comune di Sesto Fiorentino, titolare del trattamento; 

 

CONSIDERATO che il paragrafo 2.5. delle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati 

del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati del 13 dicembre 2016 (versione 

emendata e adottata in data 5 aprile 2017) stabilisce che “la funzione di RPD può essere esercitata 

anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna 

all’organismo o all’azienda titolare/responsabile del trattamento. In tal caso, è indispensabile che 

ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti 

applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD”, come ad esempio che nessuno di tali soggetti 

versi in situazioni di conflitto di interessi; 

 

VISTO il fac simile per la successiva comunicazione della nomina dell’RDP al Garante del 

trattamento dei dati personali, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 14 maggio 2018, dal quale 

parimenti risulta la possibilità di designare quale RDP una persona giuridica; 

 

RITENUTO quindi di poter procedere alla nomina come RDP di Anci Toscana, in base al contratto 

di servizio di cui alle determinazioni sopra richiamate; 

 

DATO ATTO che Anci Toscana si avvale quale esperto e consulente dell’Avv. Marco Giuri del 

Foro di Firenze, del quale è stato acquisito agli atti del Settore Segreteria Generale il curriculum 

vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di 

interessi; 

 

 
RITENUTO che l’Avv. Marco Giuri sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD; 
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DESIGNA 

 

Anci Toscana, con sede in Firenze, Viale Giovane Italia, n. 17, quale Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD) per il Comune di Sesto Fiorentino; 

 

La predetta, 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: 

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 e 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; 

 

 

DÀ ATTO 

 

1. che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 

trattamenti di dati effettuati dal Comune di sesto Fiorentino; 

2. che Anci Toscana si avvale quale esperto e consulente dell’Avv. Marco Giuri del Foro di 

Firenze, del quale è stato acquisito agli atti del Settore Segreteria Generale il curriculum 

vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto 

di interessi; 

3. che il medesimo è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD; 

4. che il Comune di Sesto Fiorentino impegna a: 

a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

b) 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. 

STABILISCE 

di incaricare il Settore “Segreteria Generale”: 

1. di trasmettere all’RDP il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto 

Fiorentino; 

2. di comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD  a tutti gli uffici dell’Ente; 

3. di renderli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente; 
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4. di comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali non appena sarà attivo il 

servizio on line di trasmissione dei dati. 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 


