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CO\IL\E DI BORGETTO
C:n;ì metrooolitana di Palermo

DE( RETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Oggetto: Designazione del Responsabile
delf 'art. 37 del Resolamento UE 20161679

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che :

- Il Regolamento (UE) 1016t679 dcl I'arlanrento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persor-ìe 1ìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
rronché alla libera circolazione di tali clati c chc abroga la direttii.,a 95l46lCE ( Regolamento
generale sulla protezione dci dati cli segr,rito RGDP) in vigore dal 24 maggio 2016. e

applicabile a partire dal 25 maggio 2018. introduce la figr-rra del Responsabilc dei dati
Personali (RDP)

- ll predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare di designare il RDP quando il
trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da ur.r organismo pubblico:

- Le predette disposizioni prevedono che il RDP puo essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattarncnto oppllre assolvere i suoi con-rpiti in base ad un
contratto di servizio e deve essere individuato ir.r fìnzione delle qualità profèssionali. in
particolare della conoscenza specialistica della nomrativa e delle prassi in materia di
protcziolle dei dati:

Considerato che il Contune di Borgctto è tenuto alla clesignazione obbligatoria del RDP nei termini
previsti rientrando nella lìrttispecie prevista dall'art.37. par.l lett a) det RGPD;

Tutto ciò premesso

PROPONE

Di nominare il Rr-'s|rrrn:abile della protezione dei dati personali (RDP) per il comune di
Borsetto:
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LA COM MISSIONE STRAORDINARIA

Vista la superiore proposta

Attesa la propria competenza

DECRETA

l)i nominare Respousabile della protezione dei dati personali (RDP) per il comune di Borgetto
la D.ssa D'Arrigo Rosemarl Dipendenre Conrunale Cat D ;

Il predetto. nel rispetto di quanto previsto dall'art.39. par.l del RGPD è incaricato di svolsere.
in piena autononria e indipcndenza. i seguenti compiti e funzioni:

a) Informare e lbrnire consulenza al titolare 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) Sorvegiiare I'osservanza del RGPD. c1i aitre disposizioni nazionali o dell'Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del respo'sabile
del trattamento itl materia di protezione dei ilati 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 allavalufazione d'impatto sullaprotezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell,art. 35 del RGDP

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati
e) Fungere da punto di contatto con il garante per la protezione dei dati personali per questioni

connesse al trattamento

Di dare atto che i compiti del responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all'insieme dei trattamenti dei dati efTettuati dal comune di Borgetto.
Il nominativo e i dati di contatto del RDP (recapito postale, telefono e mail) saranno resi

disponibili e pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione
dei dati rrersonali
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