COMUNE DI MOTTA BALUFFI
PROVINCIA DI CREMONA
P.zza Gaboardi n.1
Tel. 0375969021-0375969395 Fax. 0375969347
E mail : sindaco.motta@unionemunicipia.it

Prot. n. 234/019
Motta Baluffi, li 25.01.2019

DECRETO N. 01/2019 DEL 25.01.2019
DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (RPD)
AI SENSI DELL’ART. 37 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 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce, al Capo IV Sezione 4, e disciplina la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) [artt. 37-39];
- che il predetto Regolamento «stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati» e «protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali» (art. 1, paragrafi 2 e 3);
- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo, per il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento, di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ogniqualvolta «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)];
che l’art. 37 del Regolamento prevede che il RPD:
«è designato 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» (paragrafo
5);
«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» (paragrafo 6);
-

che l’art. 38 del RGPD dispone che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento:
«si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in
tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali» (paragrafo 1);
«sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39
fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la
propria conoscenza specialistica» (comma 2);
«si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda
l'esecuzione di tali compiti» (paragrafo 3, primo alinea);
-
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che l’art. 38 del Regolamento dispone, altresì, che il RPD:
«non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento
dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento» (paragrafo 3, secondo e terzo alinea);
«è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto
dell'Unione o degli Stati membri» (paragrafo 5);
«può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura
che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi» (paragrafo 6);
-

- che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del RGPD, è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire assistenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 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’art. 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’art. 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- che l’art. 37, comma 3, del RGPD prevede che «Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico,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»;
CONSIDERATO che IL Comune di Motta Baluffi, aderente all’Unione Municipia il cui atto costitutivo, è
stato sottoscritto in data 04/12/2013 è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,
paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679;

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Lombarda MUNICIPIA – Comuni associati di Cingia de’ Botti,
Motta Baluffi e Scandolara Ravara:
- hanno ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE)
2016/679, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD per Unione Municipia ed i Comuni di
Cingia de’ Botti, Motta Baluffi e Scandolara Ravara, che la compongono, sulla base delle valutazioni
condotte di concerto con i predetti enti in ordine all’avvenuto conferimento all’Unione della totalità delle
funzioni comunali fondamentali, al principio codificato dall’art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al
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principio di integralità della gestione associata, sancito dall’art. 9 dello Statuto dell’Unione, che vietano la
scomposizione delle funzioni;

- è stata approvata, con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 22/2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, la convenzione con la Provincia di Cremona per l’attuazione del GDPR regolamento europeo n.
2016/679 per la protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati per un’attività di formazione e
supporto erogata sia all’Unione sia ai Comuni di Cingia de’ Botti, Motta Baluffi e Scandolara Ravara che la
compongono, per:
la nomina condivisa di uno stesso Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, nella persona del dottor Bonvini Antonello figura
individuata dalla Provincia di Cremona;
l’assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in ottemperanza al
Regolamento (UE) 2016/679;
- ritenuto che il Dott. BonviniAntonello , figura individuata dalla Provincia di Cremona sia in
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal richiamato art. 37, paragrafo
5, del RGPD per la nomina a Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), e non si trovi in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, come
prescritto dal menzionato art. 38, paragrafo 6, del RGPD;
- con deliberazione della giunta dell’Unione n. 133 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile , designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dottor Bonvini Antonello, (figura
individuata dalla Provincia di Cremona), quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD), per
l’Unione di Comuni Lombarda “MUNICIPIA” fino al 31/12/2019, procedendo alla nomina
condivisa di uno stesso RPD con i comuni di Cingia de’ Botti, Motta Baluffi e Scandolara Ravara che
compongono l’Unione medesima;
VISTO:
- 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 modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- lo “Statuto Comunale”;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il
Dott. Bonvini Antonello – quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Motta Baluffi;
DECRETA
1) DI DESIGNARE, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Dott. Bonvini Antonello – quale
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Motta Baluffi con termine al
31.12.2019;
2) DI IMPEGNARSI a mettere a disposizione del predetto Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate,

COMUNE DI MOTTA BALUFFI
PROVINCIA DI CREMONA
P.zza Gaboardi n.1
Tel. 0375969021-0375969395 Fax. 0375969347
E mail : sindaco.motta@unionemunicipia.it

di non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle
sue funzioni, di 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;
3) DI DISPORRE che il Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato col presente
provvedimento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la
protezione dei dati personali e che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei
propri compiti;
4) DI DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento al Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD), Dott. Bonvini Antonello ed ai Responsabili di Servizio, per opportuna conoscenza e per
quanto di rispettiva competenza;
5) DI DISPORRE che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo Pretorio
informatico per 15 (quindici) giorni consecutivi;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Unione
Municipia – Comune di Motta Baluffi accessibile all’indirizzo nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO
Giovanni Delmiglio
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

