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OGGETTO: Istruttoria per la nomina RDP

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).
Le tematiche nel nuovo regolamento sono importanti e di impatto notevole nell’assetto
organizzativo del Comune con nuovi adempimenti a cui ottemperare come la nomina di cui sopra
del Responsabile per la protezione dei dati (RDP e/o DPO), l’adozione di un registro dei
trattamenti, la rivisitazione di tutte le informative privacy.
La figura del RDP o Responsabile della protezione dei dati deve essere ricoperta da un
soggetto specializzato in materia di privacy in particolare lo stesso deve possedere un'adeguata
conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di
misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste
attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e
corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un
livello adeguato di conoscenze. Il DPO deve adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e
in assenza di conflitti di interesse . In linea di principio, ciò significa che il DPO non può essere
un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali. Inoltre il
DPO deve operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un
contratto di servizio (RPD/DPO esterno).
Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile
della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie per adempiere compiutamente al compito..
Per tali motivazioni l’individuazione di una figura esterna risulterebbe, a mio parere, essere la
più rispondente all’organizzazione dell’ente e l’affidamento dell’incarico dovrebbe essere regolato
da un contratto di servizio.
Sulla base di queste valutazioni si è evitato l’incontro con società che proponevano dei
software gestionali sul trattamento dei dati, insufficienti per assicurare un servizio che richiede una
professionalità che assommi alle indispensabili competenze informatiche quelle più strettamente di
natura giuridica, proprie di questa nuova figura di garanzia, e si è provveduto a tracciare in astratto
le caratteristiche che avrebbe dovuto possedere questa nuova figura professionale.
Nell’ambito delle esperienze e delle relazioni professionali intrattenute negli anni con soggetti
che potessero corrispondere a tale profilo, si è ritenuto che il dott. Vicenzotto che da tempo si
occupa della formazione professionale, con particolare riferimento alle tematiche legate alla
Privacy, potesse essere quello in grado di assicurare quella alta specializzazione nella materia,
necessaria allo svolgimento del delicato incarico e che lo renderebbero particolarmente idoneo a
ricoprire l’incarico.

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 sussiste la
possibilità di affidare servizi senza previa consultazione di due o più operatori economici, si è
chiesta la disponibilità al dott. Paolo Vicenzotto di essere designato quale RPD del Comune di
Grado per il triennio 2018-2020 e di stipulare un contratto di servizi con il Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)
f.to digitalmente
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