DETERMINA DEL DIRETTORE
DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
N. 11 DEL 25/05/2018
OGGETTO: Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 –
Provvedimenti – Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- il 25 maggio è entrato in vigore 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);
- il predetto Regolamento istituisce e regolamenta (artt. 37-39) la figura del Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD), prevendendone l’obbligatorietà per autorità pubbliche ed organismi pubblici
(art. 37, paragrafo 1, lett a);
- il medesimo Regolamento specifica 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 che 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);
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Priula, in quanto ente di diritto pubblico, rientra tra i soggetti per
i quali la designazione del Responsabile della protezione dei dati si configura come obbligatoria;
RILEVATO che il Consiglio di Bacino non dispone all’interno della propria struttura organizzativa di
risorse umane idonee allo svolgimento di tale incarico e che pertanto si rende necessario provvedere ad un
incarico esterno;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Priula ha in essere con la società in house providing Contarina
spa una convenzione per lo svolgimento di reciproche attività di supporto amministrativo infragruppo (c.d.
contratto di service) sottoscritta in data 8/03/2017 e con durata fino al 31/12/2019, in forza della quale
Contarina già supporta lo scrivente Consiglio in materia di tutela dei dati personali;
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DATO ATTO che pertanto si è verificata la disponibilità di Contarina SpA a ricevere, in conformità alla
previsione di cui all’art. 5, co. 3, D.lgs. 50/2016, un eventuale incarico di Responsabile esterno per la
protezione dei dati da parte del Consiglio di Bacino Priula e che la stessa ha risposto positivamente con
nota protocollo n. 8456 del 25/05/2018 (acquisita al nostro protocollo n. 1451 in pari data), indicando un
corrispettivo pari ad euro 3.000,00;
DATO ATTO altresì che, in ragione dell’importo, è in ogni caso rispettata la disposizione dell'articolo 36,
co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, in materia di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;
RITENUTO, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa, opportuno di avvalersi della
propria in house provider Contarina SpA affidandole l’incarico di RDP/DPO, anche in quanto in possesso
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la
nomina a RPD, e non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;
VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli
art. 5, co. 3, e 36, co. 2, lett. a);
VISTA la nota di Contarina protocollo n. 8456 del 25/05/2018;
DETERMINA
1) per le motivazioni di cui sopra, di affidare a Contarina SpA l’incarico di Responsabile esterno per la
Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, paragrafo 1 del Regolamento
UE 2016/679 (RGPD);
2) di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, il RPD/DPO è tenuto a 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 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;
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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;
3)

di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella intranet del Consiglio di Bacino Priula e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali; i dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;

4)

di impegnare la somma di Euro 3.000,00 oltre Iva di legge, a favore di Contarina SpA, per il servizio di
service di cui al punto 1) reso nei confronti del Consiglio di Bacino, per il 2018 – da imputarsi alla voce
“B7 – Costi per servizi”, classifica “01_SER_01 Service infragruppo”, del Bilancio Economico Preventivo
2018, nonché di procedere alla successiva liquidazione della suddetta somma a favore di Contarina
SpA, su presentazione di regolare fattura e previa verifica;

5)

di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici e ai servizi interessati.

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Contò
f.to
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