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COMUNE DI FORLÌ

Servizio Segreteria e Affari Generali

DECRETO N. 18 del 30/06/2020

OGGETTO:
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

(RPD

-

DPO)

REGOLAMENTO UE 2016/679

AI

SENSI

DELL¿ART.

37

DEL

2

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 94/46/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 per la Protezione dei Dati
personali (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di designare il RPD “quando il
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitino le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1 lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad 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’art. 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 RGDP;
Considerato che il Comune di Forlì è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1 lett. a) del RGPD;
Dato atto che il Comune di Forlì ha ritenuto di aderire alla procedura ad evidenza pubblica
espletata dall’Unione di Comuni della Romagna forlivese, indetta per conto dei seguenti enti:
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli,
Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Santa
Sofia, Tredozio, Asp San Vincenzo De’ Paoli, mediante indagine di mercato effettuata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento diretto
dell’incarico di D.P.O. (Data Protection Officer), per esigenze di razionalizzazione della spesa;
Viste:
- la determinazione n 340 del 12/03/2020 con cui l’Unione di Comuni della Romagna
forlivese ha disposto, per conto i Comuni aderenti e dell’Asp San Vincenzo De’ Paoli, di affidare il
servizio di Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati (DPO-RDP), ricorrendo
all’affidamento diretto mediante confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della Centrale di Committenza dell’Unione di Comuni della
Romagna forlivese- Unione Montana dei Comuni ex CMAF e Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
- la determinazione n 780 del 10/06/2020 con cui l’Unione di Comuni della Romagna
forlivese ha affidato, per gli enti interessati alla procedura di affidamento il servizio di Data
Protection Officer – Responsabile Protezione Dati (DPO-RDP), all’Avv. Giovanna Panucci, con
studio legale in Via Cesentico n 131/i – Cesenatico (FC);
- la nota prot. n. 48332 del 18/06/2020, con la quale il Segretario/Direttore Generale
dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, Dott. Giorgio Cigna, ha comunicato al Comune di
Forlì il nominativo del RPD-DPO, allegando il relativo curriculum vitale dal quale emerge
l’occupazione in campo contrattualistico, privacy e conformità alle normative cogenti con impatto
organizzativo;
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Considerato, in base a quanto esposto nelle premessa, che il nominato DPO ha le competenze
per poter assicurare un alto standard deontologico;
Ritenuto di doversi procedere alla formalizzazione della nomina in parola;
DECRETA
1. di nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) del Comune di Forlì,
l’Avv. Giovanna Panucci, con studio legale in Via Cesenatico n 131/i – Cesenatico (FC), P.I.VA
04393820404 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del RGDP che prevede che il RPDDPO, sia incaricato almeno a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e
funzioni:
- 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;
- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché alle 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;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione di dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comune e sono determinati nello specifico con la determinazione n
780 del 10/06/2020 dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese;
3. nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del medesimo;
4. il Comune di Forlì:
- metterà a disposizione del DPO le risorse umane e strumentali necessarie per consentire lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate presso l’Amministrazione Comunale di Forlì;
- garantirà che il DPO eserciterà 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.
Inoltre,
DISPONE
Di pubblicare il presente provvedimento e di indicare sul Sito Istituzionale del Comune il
nominativo del DPO e i suoi dati di contatto e di comunicarlo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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Il Sindaco
Gian Luca Zattini
Documento sottoscritto digitalmente

