Atto di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto Franco Crisponi, Sindaco pro tempore del Comune di Lodine
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 (DPO) (artt. 37-39);

•

il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il DPO «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 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» (considerando n. 97 del
RGPD);

CONSIDERATO che il Comune di Lodine è tenuto alla designazione obbligatoria del
PDO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del
RGPD;
DATO ATTO la nomina del DPO è stata effettuata in gestione associata tramite l’Unione
dei Comuni Barbagia, giusta determinazione n. 18 del 22.05.2018;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 26 del 23.05.2018 con la quale il Sindaco è stato
incaricato della designazione del DPO sulla base del dato fornito dall’Unione Comuni
Barbagia;
DECRETA
DI NOMINARE l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, nata a Sorgono il 08.02.1974,
residente ad Atzara (Nu) in Via V. Emanuele 3, CF TZELSN74B48I851E, con studio in
Oristano in Via San Simaco n. 85, quale Responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) per il Comune di Lodine, per lo svolgimento, in piena autonomia e indipendenza,
dei compiti e funzioni previsti dall’art. dall’art. 39, par. 1, del RGPD;
DI DARE ATTO che per ogni altro aspetto collegato alla presente designazione, si rinvia
alla determinazione dell’Unione Comuni Barbagia n. 18 del 22 maggio 2018 sopra
richiamata.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

