
          COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

DECRETO N. 7 DEL 17-04-2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI “DATA PROTECTION OFFICER” (DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

IL SINDACO

PREMESSO:
 che in  esito  alle  votazioni  del  26 maggio  2019 per  l’elezione  diretta  del  Sindaco e  del

Consiglio  comunale,  la  sottoscritta  Maria  Catelli  è  stata  proclamata  Sindaco  di  questo
Comune;

 che  con  proprio  decreto  n.  14  del  31.05.2019  è  stata  nominata  la  Giunta  comunale,
successivamente modificato con decreto n. 37 del 19.09.2019;

CONSIDERATO 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);

ACCERTATO che:
- in  fase  di  prima  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  della

deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 9.5.2018, con la quale si era approvato il piano
per  l’adeguamento  dell’applicazione  delle  misure  tecnico-organizzative  per  l’efficace
attuazione  del  Regolamento,  valutate  diverse  proposte  di  assistenza  e  consulenza,  si  era
aderito  alla  proposta  di  servizio  di  Ancitel  S.p.A.  che  offriva  un  servizio  denominato
“Laboratorio Privacy”, affiancato dal servizio di Responsabile Protezione Dati, comprensivo
di attività formativa per l’Ente;
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- tale  servizio è stato rinnovato anche per l’anno 2019 con determinazione di impegno di
spesa n. 90 del 15.02.2019;

- in  data  31.12.2019  la  convenzione  con  Ancitel  S.p.A.  per  il  servizio  di  Responsabile
Protezione Dati è scaduta;

RILEVATO che con determinazione n. 16 del 16.01.2020 è stata avviata la procedura comparativa
pubblica per titoli e offerta economica per l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile
della Protezione dei Dati “Data Protection Officer” (DPO) ritenendo di avvalersi della procedura di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la determinazione n. 144 del 16.03.2020 con la quale è stato approvato il Verbale redatto
dalla Commissione, nominata con determinazione n. 11/2020, dal quale si evince che, al termine
della  procedura  comparativa  e  sulla  base dei  punteggi  assegnati,  il  primo in graduatoria  risulta
essere l’Avvocato Federico Bergaminelli;

SENTITO l’Avvocato Bergaminelli in merito alla disponibilità ad accettare l’incarico professionale
di Responsabile della Protezione dei Dati “Data Protection Officer” (DPO) previa sottoscrizione del
disciplinare di incarico; 

ACCERTATO  che l’Avvocato  Bergaminelli  ha accettato  l’incarico  ed  ha  trasmesso,  con nota
pervenuta  al  protocollo  comunale  in  data  15.04.2020,  atti  n.  6555,  il  disciplinare  d’incarico
debitamente sottoscritto;

RITENUTO pertanto  di  designare  l’Avvocato  Federico  Bergaminelli  quale  Responsabile  della
Protezione dei Dati “Data Protection Officer” (DPO) per il Comune di Fagnano Olona;

VISTI gli  articoli  46  e  50  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  i  quali  attribuiscono  al  Sindaco  la
competenza nella materia di cui al presente atto;

RICHIAMATO altresì l’art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE 2016/679 il quale stabilisce che
“il  titolare  del  trattamento  o  il  responsabile  del  trattamento  pubblica  i  dati  di  contatto  del
responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

FATTO CONSTARE che il  presente atto è stato preventivamente condiviso con i componenti
della Giunta comunale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1. di designare l’Avvocato Federico Bergaminelli, Responsabile della protezione dei dati personali
“Data Protection Officer” (DPO) per il Comune di Fagnano Olona.

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

a) informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi
derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione
dei dati;
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b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali,
inclusi  l’attribuzione  delle  responsabilità,  la  sensibilizzazione  e  la  formazione  del  personale
coinvolto nelle operazioni di trattamento;

c) fornire, se richiesto,  pareri  in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento;

d)  cooperare  con  l’autorità  di  controllo  e  fungere  da  punto  di  contatto  con la  stessa  per  le
questioni  connesse  alla  protezione  dei  dati  personali  oppure,  eventualmente,  consultare  il
Garante di propria iniziativa;

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;

I  compiti  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  personali  attengono  all’insieme  dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Fagnano Olona.

Il Comune di Fagnano Olona si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate:

- casella e-mail dedicata: dpo@comune.fagnanoolona.va.it 
- apposito ufficio individuato nel Settore Socio Culturale con relative dotazioni logistiche e

risorse umane;

b) coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il  RPD su tutte le questioni riguardanti  la
protezione dei dati personali; 

c)  non  rimuovere  o  penalizzare  il  RPD  in  ragione  dell’adempimento  dei  compiti  affidati
nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  7  del  disciplinare  di
incarico;

d) 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.

2. di dare comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali del nominativo e dei dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali;

3. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i dipendenti del Comune di Fagnano
Olona;

4. di  dare  comunicazione  del  presente  atto  all’interessato,  alla  Giunta  Comunale,  al  Consiglio
Comunale,  nella  sua  prima  riunione,  ed  ai  Responsabili  dei  Settori  e  Servizi  del  Comune
interessati.

IL SINDACO
Maria CATELLI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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