ORIGINALE
N° 1 del 25/05/2018

COMUNE DI MARTELLAGO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto:

ATTO DI DESIGNAZIONE DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DEL COMUNE DI
MARTELLAGO AI SENSI ART. 37 REG. UE 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR)
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IL SINDACO

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 GDPR), 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 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
GDPR);
Considerato che il Comune di Martellago è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del
GDPR;
Atteso che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente non sono presenti al momento
figure professionali dotate delle specifiche competenze richieste dal GDPR per
l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 39, par. 1, in capo al DPO che si ricordano
essere i seguenti:
a) 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 GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle 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;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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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.

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 142 del 23.05.2018 ad oggetto: “determinazioni in
merito all'
individuazione del data protection officer (dpo) ai sensi dell'
art. 37 del
regolamento ue 2016/679 (gdpr) e all'
adeguamento della struttura alla nuova disciplina
normativa” veniva accolta la proposta degli uffici di affidare le funzioni di DPO alla società
SCPR Srl con sede a Belluno in via Vittorio Veneto nr. 274 – C.F. e P.IVA 00524890258,
che sia avvale per le funzioni di DPO della dott.ssa Cinzia Cassiadoro, incaricando il
settore proponente degli adempimenti attuativi;
Viste le sottoelencate determinazioni del settore assetto del territorio:
Determinazione n. 386 del 24/05/2018 ad oggetto: “acquisizione dei servizio di
adeguamento al gdpr (reg. ue 2016/679) e di dpo - avvio trattativa diretta in mepa”;
Determinazione n. 389 del 25/05/2018 ad oggetto“affidamento a seguito di
procedura di gara sul mepa del servizio di adeguamento al gdpr (reg. ue 2016/679)
e del servizio di dpo alla ditta scp s.r.l.”
Considerato che il Comune di Martellago, ai sensi del GDPR, si impegna a mettere a
disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate:
a) un gruppo di lavoro formato da tutti i Funzionari Responsabili dei Settori dell’Ente,
dando atto che tali soggetti avranno lo scopo di coadiuvare il DPO nell’analisi e nel
controllo di tutte le attività svolte all’interno dei singoli servizi, in modo che siano
conformi ai dettami del Regolamento Europeo;
b) mettere a disposizione del DPO un ufficio al primo piano della sede Municipale;
c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
d) a garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza ed
in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in
contrasto o conflitto di interesse;
Acquisita agli atti dal designando DPO, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
assunta al prot. N.14690 del 25/05/2018;
Dato atto che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella rete internet dell’Ente e prontamente comunicati al Garante
per la protezione dei dati personali contestualmente alla designazione;
Dato atto che i compiti del DPO attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal
Comune di Martellago
DESIGNA
Per la durata di anni 1 a far data dal 25/05/2018 la società SCP Srl con sede a Belluno in
via Vittorio Veneto nr. 274 – C.F. e P.IVA 00524890258, tramite la dott.ssa Cinzia
Cassiadoro, nata a Belluno il 15/10/1974 CF CSSCNZ74R55A757M PI 00950810259
come data protection officer (DPO) per il Comune di Martellago, incaricando il
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responsabile del settore assetto del territorio delle necessarie comunicazioni al Garante
per la protezione dei dati personali.
Fine testo determinazione
Tipo fase efficacia: FIRMA DEL SINDACO
Stato atto: Validamente assunto
Si rilascia il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell'
art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni
Il presente atto è firmato digitalmente dal Sindaco o suo Vice Sig./Sig.ra Barbiero Monica
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago
Stato dell’atto: Pubblicato
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato.
==============================================================================
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