
 

              
 

 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

Reg. Ord. N.  49 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

 

LA SINDACO 

Visto il Regolamento europeo n . 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché́ alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale 

sarà efficace dal 25 maggio 2018; 

Vista la disciplina comunale di attuazione della Regolamento europeo n. 2016/679 , 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 3 maggio 2018; 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di 

Campomorone: o perché il personale  è sprovvisto delle necessarie competenze 

professionali in materia oppure versa in una situazione di incompatibilità ( Segretario 

comunale); 

Considerata, pertanto,  la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi 

derivanti dal regolamento europeo in questione e di individuare per questa 

amministrazione pubblica un DPO esterno che assolva i seguenti compiti: 

 istituzione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita 

deliberazione; 

 individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione 

d’impatto; 

 attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e 

documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in 

conformità alla nuova disciplina; 

 individuazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in 

materia di misure idonee per la sicurezza informatica; 

 programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna; 

 

Dato atto che all’esito di gara informale, con determinazione n 53 del 17/07/2018, il 

Segretario comunale ha individuato nella Società SI.RE. Informatica r.l., con sede a Novi 

Ligure, P.I.01338860065, ha ritenuto che il soggetto dotato del  livello di conoscenza 

specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a 

RPD,  e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 

compiti e le funzioni da espletare; 



 

              
 

 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

 

DESIGNA 
 

La Società SI.RE. Informatica r.l., con sede a Novi Ligure, P.I.01338860065), 
Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui referente è individuato nell’Avvocato 
Massimo Ramello, iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino. 

 
Dispone che 

 
Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di 
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

 
1. 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; 

 
2. 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; 
 

3. 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; 
 

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
 

5. 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; 

 
 
 

 

Campomorone, 19-07-2018 

 

 

La Sindaco 

 

( PAOLA GUIDI) 


