COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO n. 4 DEL 25.10.2021
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento
UE 2016/679 per la durata di mesi 36 con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, previa espressa
comunicazione scritta dell’Unione Comuni del Villanova (capofila), fino ad una durata massina del
contratto pari a mesi 48.
IL SINDACO

Premesso che in data 10-11 Ottobre 2021 si sono tenute le nuove consultazioni elettorali per l’elezione del
Sindaco e dei Consiglieri comunali relativamente al mandato 2021/2026 e che in data 26.10.2020, a
conclusione dello spoglio, il Presidente del seggio ha proceduto con la proclamazione della sottoscritta quale
Sindaco eletto, che dal quel momento ha assunto tutte le funzioni connesse alla carica;
Considerato 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 della protezione dei dati (si seguito, RPD) (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);

•

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»
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(considerando n. 97 del RGPD);
•

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);

•

l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’attuazione del reg. UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 23 del 23.07.2018, disciplina la figura del Responsabile protezione dati;

•

il Comune di Monteleone Rocca Doria, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro
tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate
o cartacee;

Considerato che l’Unione Comuni del Villanova, in quanto ente capofila del servizio associato per la
gestione del responsabile protezione dati in favore dell’Unione e dei 5 comuni aderenti, all’esito di procedura
ad evidenza pubblica indetta sulla Piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna
CAT, con propria determinazione n. 102 del 04.10.2021, ha aggiudicato l’appalto avente per oggetto
l’affidamento il servizio di Responsabile protezione dati (RPD) o Data protection Officer (DPO) per
l’Unione Comuni del Villanova e per i 5 comuni aderenti all’Unione (Mara, Monteleone Rocca Doria,
Romana, Padria, Villanova Monteleone), al fine di garantire la corretta attuazione delle competenze in capo
alla figura del Responsabile della Protezione Dati, alla società NICOLA ZUDDAS SRL, con sede a Cagliari
in via Tuveri n. 22, codice fiscale e partita iva 01913870927 , per la durata di mesi 36, con opzione di
rinnovo di ulteriori 12 mesi, previa espressa comunicazione scritta dell’Unione Comuni del Villanova, fino
ad una durata massina del contratto pari a mesi 48;
Atteso che ciascun comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Dato atto che la succitata società ed il referente da essa individuato non si trovano in situazioni di conflitto
di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
Preso atto che per l'espletamento dell'incarico di RPD, la ditta Nicola Zuddas si avvarrà dell'Avvocato Ivan
Orrù, C.F.: RRO VNI 82E02 B354M;
Visto il regolamento per attuazione del reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 24 maggio
2018;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

DECRETA
1. DI DESIGNARE quale Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di MONTELEONE
ROCCA DORIA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39, del Regolamento (UE) 2016/679,
per tutti i trattamenti eseguiti dal Titolare del Trattamento, la Nicola Zuddas S.r.l., con sede legale
in Cagliari (CA), nella via Tuveri n. 22, C.F./P.IVA: 01913870927, in persona del suo legale
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rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l’Ente è l’Avv. Ivan Orrù (C.F.:
RROVNI82E02B354M, P.IVA: 03820280927).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), 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 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;
f. ogni altro compito previsto nel capitolato speciale d’appalto relativo all’affidamento del SERVIZIO
DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) DELL’UNIONE COMUNI DEL
VILLANOVA E DEI 5 COMUNI ADERENTI DI MARA, PADRIA, VILLANOVA
MONTELEONE, ROMANA, MONTELEONE ROCCADORIA, CODICE CIG Z3F31E4283.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dal Comune di Monteleone Rocca Doria.
Il Comune di Monteleone Rocca Doria si impegna a:
a. mettere a disposizione del RPD il personale degli uffici per consentire l’ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate;
b. assicurare che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti e
delle funzioni assegnate;
c. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio
delle sue funzioni;
d. 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.

La presente nomina avrà validità fino al 4 ottobre 2024, fatta salva l’opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi,
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previa espressa comunicazione scritta dell’Unione Comuni del Villanova (ente capofila del servizio
associato), fino ad una durata massina del contratto pari a mesi 48.
Al termine del suo incarico, il Responsabile della Protezione Dati dovrà restituire al Titolare del trattamento
ogni documento, eventualmente in suo possesso, riguardante l’espletamento dei compiti a lui affidati, ed ogni
altro elemento utile per consentire al suo eventuale successore di poter espletare le proprie funzioni di
Responsabile della Protezione dei Dati.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet
istituzionale.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio online del Comune.

IL SINDACO
Avv. Giovannina Fresi
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