COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: Servizio Affari Generali
Responsabile: Giovanni Vittorio Dettori
Decreti n° 5 del 16/10/2018
Oggetto: Designazione del Referente privacy del Comune nei rapporti
col Responsabile Trattamento darti personali 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, è applicabile
con decorrenza 25 maggio 2018;
- ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo, gli organismi pubblici sono tenuti a designare un
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione
corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la
funzione in base ad un contratto di servizio e dev’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’art.39”;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 46 del 23.05.2018, esecutiva, la Giunta Comunale:

- ha espresso la richiesta alla Centrale Unica di committenza dell’Unione del Coros di indire la
procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto ad un soggetto esterno in nome e per conto
dell’Ente come da nota del Sindaco prot.1350 del 09.04.2018;
- ha aderito con l’approvazione alla manifestazione di interesse avente per oggetto “l’Affidamento
dell’incarico di assistenza per l’adeguamento delle procedure al Regolamento europeo n. 2016/679
relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di DPO
(Data Protection Officer) ai sensi dell’art.37, paragrafo 1 del succitato regolamento europeo, per
l’Unione del Coros e per i 12 Comuni ad essa aderenti
DATO ATTO, altresì, che la procedura di evidenza pubblica, in nome e per conto dei Comuni
aderenti, per il conferimento dell’incarico di assistenza per l’adeguamento delle procedure al
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione degli stessi, oltre quello di DPO (data protection officer) ai sensi dell’art.37 par.1 del
Regolamento, si è conclusa con l’aggiudicazione al professionista Avv. Etzo Alessandra Sebastiana,
giusta determinazione del Settore Tecnico dell’Unione del Coros, n. 32 del 10.07.2018;
RICHIAMATA la determinazione, n. 407 del 17.09.2018, con la quale il Segretario Generale ha
proceduto all’affidamento del servizio di assistenza per l’adeguamento delle procedure al
Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e di
Responsabile per la protezione dei dati (DPO), per il periodo 2018-2020, all’avv. Etzo,
all’approvazione dello schema di convenzione, contenente i dettagli per l’espletamento del servizio
e al conseguente impegno di spesa;
ATTESO che, ai sensi della convenzione, sottoscritta tra le parti, in data 18.09.2018:
− al DPO è, altresì, riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di
contatto tra l’amministrazione comunale e lo stesso DPO, al fine di garantire una gestione
funzionale dell’incarico; in particolare:
a. consentire all’Ente Titolare del Trattamento l’effettiva tenuta del registro unico;
b. riportare, efficacemente/tempestivamente, in seno all’ente le informazioni/istruzioni necessarie
al corretto operare del DPO;
c. riportare, efficacemente/tempestivamente, al DPO le informazioni necessarie all’espletamento
delle sue funzioni;
− tale referente dovrà essere nominato ed indicato al DPO dal Titolare del trattamento;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 26 Settembre 2018 con il quale la Dott.ssa Avv. ETZO
Alessandra Sebastiana è stata nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per
il Comune di Olmedo;
DATO ATTO che la nomina del DPO è stata notificata al Garante, identificativo comunicazione n.
20180092403 del 03.10.2018;
VISTI in particolare gli articoli nn. 50, comma 10, e 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive
modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni
RITENUTO di designare a tal fine Segretario Comunale Dr.ssa Tomasina MANCONI;

DECRETA
1. DI DESIGNARE il Segretario Generale, Dr.ssa Tomasina MANCONI, quale Referente privacy
del Comune di Olmedo, al fine di consentire all’Ente, Titolare del Trattamento:
a. la effettiva tenuta del registro unico;
b. efficacemente/tempestivamente riportare, in seno all’Ente medesimo, le informazioni/istruzioni
necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate al DPO in ottemperanza agli adempimenti in
materia di Privacy, previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016;
c. il compito di coordinare i responsabili del trattamento dati che verranno nominati con successivo
decreto.
2. DI DESIGNARE, in caso di assenza e/o impedimento del Segretario, per lo svolgimento dei
compiti di cui alle lettere a, b, e c, il Sig. Giovanni Vittorio Dettori, Responsabile dell’area
amministrativa.
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online,
nell’apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013
IL SINDACO

Antonio Mario FAEDDA

