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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE N. 39
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
L’anno duemiladiciotto addi venticinque del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco
Ruggeri Emanuele
Cassina Roberta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 39 IN DATA 25/05/2018.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla
proposta di deliberazione avente per oggetto:
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 24/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

LA GIUNTA COMUNALE
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, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RDP) (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);
- Le predette disposizioni prevedono che 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» (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono che <<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 Torre de’ Roveri è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Preso atto che l’Unione comunale dei Colli, alla quale aderisce anche il Comune di Torre de’
Roveri, si è fatta parte attiva nell’avviare la procedura selettiva per individuare una figura che
svolgesse il ruolo di Responsabile dei dati personali (RPD ) nei comuni aderenti, questo per ragioni
di economicità e tenuto conto del fatto che gli enti svolgono le stesse funzioni e si trovano a dover
effettuare trattamenti di dati personali simili ;
Visto che all’esito della procedura, con determinazione n. 105 del 23 maggio 2018, il
Responsabile competente ha individuato nella società GRC Team S.r.l. , con sede in Villa d’Almè,
via Sigismondi n. 40, C.F. 04141040164, la figura del RPD;
Preso atto che la società individuata è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
Ritenuto pertanto designare la Società GRC Team S.r.l. quale Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) del Comune di Torre de’ Roveri;
Precisato che la predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è
incaricata 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;
Evidenziato che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Torre de’ Roveri;
Dato atto che il Comune di Torre de’ Roveri si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse strumentali e logistiche per l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) 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;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267,
dal responsabile del servizio;
Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuta la propria
competenza per materia;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate,
Di designare la Società GRC Team S.r.l., con sede a Villa d’Almè, via Sigismondi n. 40, C.F.
04141040164, quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Torre de’ Roveri , ai
sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016.

Di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente il nominativo e i dati di contatto del RPD e di
comunicarli all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000.
Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 01 giugno 2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì, 01 giugno 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 01 giugno 2018 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U.
approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 01 giugno 2018
IL SEGRETARIO GENERALE

