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Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
approvato con atto UE n. 679/2016 - Nomina del “Responsabile
comunale della protezione dei dati“ del comune di SODDI’.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Considerato che:
•

con Atto UE n. 679/2016 è stato approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali, detto anche “RGPD”, con il quale la Commissione europea intende rafforzare e
rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che
all’esterno dei confini dell’Unione europea;

•

il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è diventato
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

•

Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018,
l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità
ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;

Accertato che il modello previsto dal legislatore Europeo ripercorre la strada già tracciata dalle
norme in materia di sicurezza del lavoro, e passa attraverso le seguenti fasi:
•

un’analisi del contesto, con la mappatura dei processi soggetti a rischio, e rilevazione dei
livelli di sicurezza oggi esistenti, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista
analogico;

•

definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un adeguato
livello di sicurezza, conforme agli standards previsti;

•

l’implementazione di un sistema di “autocontrollo”, che preveda il continuo monitoraggio,
l’aggiornamento e l’implementazione delle misure di sicurezza, e la documentazione di tutta
l’attività che viene svolta a tali fini;

•

la formazione periodica degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accrescere la
consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione;

•

l’individuazione e nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati);

Preso atto, fra l’altro, che gli enti locali aderenti all’Unione dei Comuni del Guilcier hanno stipulato
adeguata convenzione per consentire l’avvio della gestione associata a livello sovra comunale del
servizio di individuazione del Responsabile per il trattamento dei dati, così come previsto dall’art. 37
terzo paragrafo, del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali;
Richiamati, pertanto:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.40 del 16/05/2018, avente ad oggetto“
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali approvato con atto UE n. 679/2016.
Approvazione convenzione per la gestione del servizio in forma associata e trasferimento all’Unione
dei Comuni del Guilcier gli adempimenti connessi”, esecutiva per legge, con la quale si provvedeva
ad incaricare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata
del servizio in oggetto;
- la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier del 17/05/2018, acquisita al prot. comunale n.1097
del 21/05//2018 con la quale si rendeva noto che con Determinazione del Responsabile del Servizio
n. 40 del 17/05/2018 si attivata la procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.,
al fine di individuare l’affidatario del servizio de quo;
- la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier del 25/05/2018, acquisita al prot. comunale n.1152
del 28/05/2018 con la quale si rendeva noto che ad esito della suddetta procedura era stato
individuato il DPO associato nella persona dell’Avv. Garau Luca CF GRALCU85L24B354A;
- la comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, effettuata ai sensi
dell’art. 37, par. 7 del RGDP, acquisita al prot. n. 1687 e pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del Sito istituzionale del Comune;
Considerato, pertanto, opportuno provvedere nel merito alla nomina del DPO per il Comune di
SODDI’;
Visti:
- il D.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale
DECRETA
1) DI NOMINARE l’Avv. Garau Luca CF GRALCU85L24B354A, DPO del Comune di
SODDI’;
2) DI DARE ATTO che il presente decreto è immediatamente esecutivo;
3) DI DARE ATTO, inoltre, che il presente provvedimento verrà comunicato
all’interessato;
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del
Comune e sul suo Sito Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

SODDI’, lì 06/06/2018
Il commissario Straordinario
F.to Dr.ssa Graziella MADAU

