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COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
____________________

Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008
Fax. 0434/88307

Decreto Sindacale n. 2 del 25/01/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 679/2016. DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
IL SINDACO
PREMESSO che il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d.
Regolamento Europeo Privacy);
VISTA la circolare 17 marzo 2017 n. 1/2017 dell’ Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), rubricata
“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del
04.04.2017;
RILEVATO che, tra le novità introdotte dal Regolamento, vi sono:
- l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un
determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli
interessati. Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati
fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare
comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;
- l’introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection
Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle
imprese e negli enti;
- la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento;
- la figura del responsabile della protezione dei dati (RPD, ovvero DPO), costituisce il fulcro
del processo di attuazione della nuova normativa;
VISTO l’art. 37 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che:
- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali (comma 1);
- il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 (comma 5);
- l'incarico in oggetto possa essere attribuito ad un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento (RPD interno) oppure che possa essere affidato ad un soggetto
esterno, chiamato ad assolvere le proprie funzioni e i relativi compiti sulla base di un
contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica (comma 6);
CONSTATATO che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli
specificatamente attribuiti dall’art. 39 del Regolamento, così dettagliati:
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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
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
b. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del
trattamento o dal 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;
d. cooperare con l'autorità di controllo;
e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
RICORDATO che il Comune di San Martino al Tagliamento è il titolare dei dati gestiti dalla
proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato ai fini previsti dal
RGDP dal Sindaco pro tempore;
RITENUTO necessario designare un Responsabile della protezione dei dati personali esterno per
ragioni di opportunità e di terzietà ed alla luce del fatto che nessun dipendente del Comune di San
Martino al Tagliamento risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti
DATO ATTO che il Responsabile del servizio amministrativo ha provveduto a richiedere la
disponibilità a svolgere detta funzione al Dr. Gilberto Ambotta, titolare dello studio GA SERVICE,
con sede a Trieste (TS) alla via di Prosecco 50 P. IVA 02928430301 – c.f.: MBTGBR56L18I904H
CONSIDERATO che questi ha accettato e ritenuto pertanto di provvedere alla designazione dello
stesso quale DPO/RPD del Comune di San Martino al Tagliamento per il triennio 2021/2023;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di disciplina dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi
DECRETA
1. di richiamare le premesse quali parte integrante del presente atto
2. di designare il Dr. Gilberto Ambotta, titolare dello studio GA SERVICE, con sede a Trieste
(TS) alla via di Prosecco 50 P. IVA 02928430301 – c.f.: MBTGBR56L18I904H quale
Responsabile delle Protezione dei dati per il Comune di San Martino al Tagliamento per il
triennio 2021/2023
3. che i compiti del responsabile della protezione dati (DPO) sono quelli specificatamente
attribuiti dall’art. 39 del Regolamento, così dettagliati:
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
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derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati;
b. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal
titolare del trattamento o dal 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;
d. cooperare con l'autorità di controllo;
e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
4. che i compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di
San Martino al Tagliamento
5. che il Comune di San Martino al Tagliamento si impegna mettere a disposizione del RPD le
risorse umane e le dotazioni logistiche necessarie al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate
6. che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nel sito internet
istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Sindaco
Dott. Francesco Del Bianco
(firmato digitalmente)

