COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco
DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 31/12/2019
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO)
per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Art. 37, Regolamento (UE)
OGGETTO:
2016/679 - e designazione dei Responsabili del Trattamento dei dati personali Art. 28, 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 per la Protezione dei Dati
personali (RPD/DPO) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD/DPO «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/dpo «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);
- Il regolamento comunale per ‘l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali all’art. 5 comma 1 prevede:
“Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con “RPD”) è individuato in una
figura interna, dipendente di ruolo del Comune, ovvero (in alternativa) in un professionista esterno.
E’ possibile attribuire la responsabilità della protezione dei dati a soggetto interno che operi con
l’assistenza di un prestatore di servizi esterno specializzato nel settore e che abbia altresì una
conoscenza informatica specialistica”.

Considerato che:
- il Comune di Geraci Siculo è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- a seguito di ricerca di mercato effettuata dall’ente, e sulla base della conseguente individuazione di
soggetto idoneo allo svolgimento della funzione, il Comune ha ritenuto che l’ Avv. Briga Giacomo,
con sede in Via A. Manzoni 1 Capizzi (ME), C.F. BRGGCM82L22F892N, P.IVA 03366340838,
sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par.
5, del RGPD, per lo svolgimento delle funzioni previste e pertanto, con determinazione del Settore
Amministrativo n. 208 in data 31/12/2019 ha affidato l’incarico di “Data Protection Officer" "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.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016;
- il suddetto professionista non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Visto l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'articolo 28,
paragrafo 1, del citato regolamento: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato;
- Visto il Regolamento Comunale per ‘l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che all’art 4, commi 1
e 2, recita:
1. Ciascun Responsabile di Area con P.O. in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, è nominato
unico Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell’articolazione
organizzativa di rispettiva competenza, col precipuo scopo di mettere in atto le misure tecniche e
organizzative di cui al successivo art. 6, volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in
conformità al RGPD.
2. Alla nomina di cui sopra provvede il Titolare del trattamento di cui al precedente art. 2 (Sindaco
pro-tempore) mediante proprio provvedimento, nel quale sono tassativamente disciplinati:
a) la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti
b) assegnati;
c) il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
d) gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.
Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento in qualità di legale
rappresentante del Titolare del trattamento;
DESIGNA
L’Avv. Briga Giacomo, con sede in
Via A. Manzoni 1 Capizzi (ME), C.F.
BRGGCM82L22F892N, P.IVA 03366340838, Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD/DPO ) di questo Comune, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, così come da incarico
affidato con determinazione del Settore Amministrativo n. 208 in data 31/12/2019;
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre
normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al
Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in
tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati
personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio
riscontrato;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati,
fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di
questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l’analisi e la
verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e
indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione
e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
(DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in
merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;
se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie
applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone
interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte
(procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per
detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione.
A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del
trattamento al Garante;
f) la tenuta del Registro delle attività di trattamento e l’eventuale Registro delle categorie di
attività trattate;
g) fungere da punto di contatto con l’Autorità di Controllo 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;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dal Comune.
Il Comune si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD/DPO tutte le risorse organizzative e logistiche necessarie per
consentire al soggetto designato lo svolgimento dei propri compiti;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD/DPO 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;
A tal fine,

DETERMINA
Di designare l’Avv. Briga Giacomo, con sede in Via A. Manzoni 1 Capizzi (ME), C.F.
BRGGCM82L22F892N, P.IVA 03366340838, come Responsabile dei dati personali (RPD/DPO)
per questo Comune.
Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella area riservata.
Di dare atto che i dati di contatto saranno altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del
Comune.
DETERMINA, altresì,
Di nominare i Responsabili dei Settori Amministrativo, Economico Finanziario, Tecnico e dello
Sviluppo Economico, Responsabili del trattamento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di
dati personali realizzati nei settori di propria competenza, meglio specificati nel registro delle
attività di trattamento previsto dall’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679;
Di dare atto, pertanto:
Che con riferimento al citato RGPD al Responsabile del trattamento compete quanto segue:
a) individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare gli obblighi
in materia di protezione dei dati personali;
b) adozione delle iniziative necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32
a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui
dispone;
c) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi, anche ai fini di eventuali attività di revisione o verifica,
Il Responsabile si impegna, inoltre, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di
trattamento e protezione dei dati personali che derivino da norme di legge o da disposizioni delle
Autorità competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati
(DPO).
Che il responsabile, in ragione del ruolo rivestito, è tenuto ad assicurare quanto segue:
a) Informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di
trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di operatori del trattamento, dando così al
titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
b) Avere cura che le persone da lui individuate come “incaricati del trattamento” siano
adeguatamente informate in ordine agli adempimenti e agli obblighi previsti da norme di
legge o altre prescrizioni e che le osservino, come previsto;
c) Adottare le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati, nonché la loro
conservazione, integrità e accessibilità nelle forme prescritte dalle norme di legge;
d) Fornire al Titolare del trattamento assicurazioni riguardo l’attuazione delle prescrizioni e
ogni informazione necessaria in ordine alla tenuta degli archivi e al trattamento e gestione
dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di legge e delle
misure di prevenzione dei rischi;

e) Fornire ogni indicazione richiesta dal Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai fini
della organizzazione delle attività di protezione e della verifica in ordine al rispetto degli
adempimenti e delle misure di protezione;
f) Dare attuazione alle prescrizioni richieste dal DPO, informando lo stesso in ordine a
eventuali criticità da cui possano derivare probabili violazioni dei dati personali o il mancato
rispetto di prescrizioni adempimentali;
g) Partecipare attivamente alle iniziative di aggiornamento, formazione e informazione
riguardo agli obblighi e alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e
divulgarne i contenuti ai propri collaborator;
h) Informare, prontamente, il Titolare del trattamento e il DPO nel caso in cui abbia notizia di
violazione di dati personali o di rischi riguardo alla loro protezione.
Che al Responsabile del trattamento, inoltre, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del RGPD compete
la tenuta, conservazione e aggiornamento del “Registro delle attività di trattamento”, le cui modalità
attuativa saranno definite con successivo provvedimento dell’Amministrazione.
Che il Responsabile del trattamento, inoltre, in relazione ai servizi affidati all’esterno, è tenuto a
individuare quali di questi richiedano il trattamento di dati personali, prevedendo la designazione di
uno specifico Responsabile esterno del trattamento, individuato dal soggetto esterno incaricato della
gestione del servizio.
Che la gestione dei trattamenti dei dati, nel caso di nuovi affidamenti dovrà essere disciplinata da
una specifica previsione contrattuale e nel caso di contratti in essere sarà oggetto di uno specifico
disciplinare integrativo, in conformità alle indicazioni fornite dal DPO.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso agli interessati e all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo pretorio informatico dell’Ente.
Geraci Siculo, lì 31/12/2019

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Iuppa

COMUNE DI GERACI SICULO
Area Metropolitana di Palermo
Geraci Siculo



PARERI DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 31/12/2019
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO) per il periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2020 - Art. 37, Regolamento (UE) 2016/679 - e designazione dei Responsabili del
Trattamento dei dati personali - Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679.
____________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in
esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
Geraci Siculo, lì 31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giacomo Biviano

__________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché l’eventuale copertura finanziaria
della spesa con la stessa assunta o liquidata ai sensi degli artt. 147- Bis e 183 del D. Lgs. 267/2000.
Geraci Siculo, lì 31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Bartola Neglia

___________________________________
______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione dell’incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si certifica l’avvenuta
pubblicazione dal ________________ al_________________
Si certifica che contro il presente provvedimento non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì ________________
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________

_______________________________

