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Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
Dott.Luigi Pirisi

C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

Il Responsabile del Servizio
Arras Salvatore
_________________________

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE
N° 41

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

OGGETTO:

Data: 09/07/2019

DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
(DATA PROTECTION OFFICER - DPO) AI SENSI DELL'ART. 37
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 27.04.2016 N.679/2016.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 09/07/2019-, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 13,15 nella
Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
N.
1.
2.
3.
4.

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line Prot. 1630 del 09/.07/2019

-

E’ divenuta esecutiva in data perché:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

X

-

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a)
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Luigi Pirisi
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE
Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:


il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

 il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.

RICHIAMATO 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;
PREMESSO che:
 il Regolamento in questione, non solo ha sostituito la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei
dati personali - recepita dal legislatore italiano con la legge 675/96, successivamente sostituita dal D.
Lgs. 196/03, il nostro attuale “Codice Privacy” - ma uniforma ed armonizza a livello europeo la
legislazione in materia di protezione dei dati personali, risalente ormai a quasi 20 anni fa. Tutti i privati
cittadini e gli operatori economici europei saranno agevolati da un quadro legislativo comune, senza
così dover far fronte a normative differenti in ciascuno stato membro;
 il Comune di Burgos deve adeguarsi alla normativa sopra citata elaborando un sistema documentale di
gestione della privacy contenente tutti gli atti, regolarmente aggiornati, elaborati per soddisfare i
requisiti di conformità al Regolamento suddetto;
 con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo troverà previsione la nuova figura del
“Responsabile per la protezione dei dati – Data protection officer - DPO” ;
CONSIDERATO che è obbligatorio nominare il DPO nei seguenti casi, ossia quando:
 il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
 le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare
e sistematico degli interessati su larga scala;
 le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 (dati particolari |
sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento stesso;
ATTESO che:
 il DPO andrà designato per un dato periodo ed in funzione delle qualità professionali, della
conoscenza specialistica della normativa. I Titolari del trattamento dovranno assicurarsi che ogni altra
eventuale funzione professionale della persona che rivestirà il ruolo di DPO sia compatibile con i
compiti e le funzioni dello stesso in qualità di DPO e non dia adito a conflitto di interessi (dovrà quindi
essere autonomo, indipendente e non ricevere alcuna istruzione per l’esercizio delle sue attività);
 ad oggi non esistono certificazioni idonee a legittimare il DPO nell’esercizio delle sue funzioni ai
sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento Europeo ;
 il DPO «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» (art. n. 97 del RGPD);
 «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» (art. 37, paragrafo 3);
DATO ATTO che: i principali compiti del DPO, il cui nominativo andrà comunicato all’Autorità di
Controllo e al pubblico, saranno quelli di:
1.sensibilizzare e consigliare il Titolare in merito agli obblighi (misure e procedure tecniche e
organizzative) derivanti dal Regolamento;

2.sorvegliare l’applicazione delle politiche compresa l’attribuzione delle responsabilità, la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti e l’effettuazione degli audit connessi;
3. sorvegliare l’applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alla protezione fin dalla
progettazione, alla protezione di default, alla sicurezza dei dati, alle informazioni dell’interessato ed alle
richieste degli stessi per esercitare i diritti riconosciuti;
4.controllare che il Titolare effettui la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e richieda
all’Autorità di Controllo l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
5.fungere da punto di contatto per l’Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento e
consultarla, se del caso, di propria iniziativa;
6. informare i rappresentanti del personale (es. rappresentanti sindacali) sui trattamenti che riguardano i
dipendenti;
CONSIDERATO che il Data protection officer (DPO) dovrà presidiare i profili privacy organizzativi
attraverso un’opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa
privacy e sulla normativa interna, sull’attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione
e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il Data protection officer sarà
tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l’Autorità Garante e riferisce direttamente al vertice
gerarchico del titolare del trattamento. Il Data protection officer costituirà un punto di riferimento e di
contatto per i cittadini che potranno.
RITENUTO doveroso provvedere alla nomina del DPO tra i dipendenti del Comune di Burgos, nella
figura del Rag. Salvatore Luigi Marras, in grado di assolvere in autonomia e per tutti i settori le funzioni
sopradescritte;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
PRESO atto dei Pareri favorevoli resi dai servizi interessati sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi
dell'art.49 del T.U. 267/2000;
VISTO l'art. 48 del T.U. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
 di DESIGNARE, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Rag. Salvatore Luigi
Marras, Responsabile dei dati personali per il Comune di Burgos per il periodo di un anno con
decorrenza 15.06.2018, alle condizioni contrattuali contenute nella proposta prot. 4450 del
29.05.2018;
 di DISPORRE che il nominativo e i dati di contatto del Responsabile protezione dati (RPD)
saranno resi disponibili nella rete interna dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei
dati personali e che i dati di contatto saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale;
 di DARE ATTO che l’impegno di spesa in parola verrà assunto con successivo provvedimento;


di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4
del D. Lgs. 267/2000;

