
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE-AFFARI GENERALI

AAGG -  SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GIURIDICI

DECRETO

N. 43  del 04/12/2019

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

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  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  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);

DATO ATTO che il Comune di Monsummano Terme è tenuto alla designazione obbligatoria del 
DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;



VISTA la deliberazione n. 75 del 17/05/2018, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per l'attuazione 
del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e individuazione 
Titolare del trattamento”, con cui la Giunta comunale ha dato mandato al dirigente del Settore Back 
Office/UOC Affari Generali affinchè, nel rispetto della normativa vigenteb) predisponesse gli atti 
necessari ad individuare un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) esterno all'Ente;

CONSIDERATO il permanere delle condizioni sottese alla delibera sopra citata, il Dirigente del 
Settore Front Office/UOC Affari Generali,  all’esito della procedura finalizzata all'individuazione 
del Responsabile per la Protezione dei dati, con determinazione n. 894 del 04/12/2019 ha affidato,  
ai  sensi  dell'art.  36  c.  2  lett.a),  il  servizio  di  Responsabile  della  Protezione  Dati  (DPO)  alla 
Formanagement  srl,  con  sede  legale  in  Roma,  Loc.  Ladispoli,  Viale  Italia  131,  C.F./P.IVA 
06115721000, proponendo di nominare quale DPO il Dott. Santo Fabiano, legale rappresentante 
della società, che risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

VISTI gli esiti della procedura finalizzata all'individuazione del Responsabile per la Protezione dei 
dati (DPO), in conformità all'art. 37 GDPR;

DECRETA

1- di  DESIGNARE il  Dott.  Santo Fabiano, legale rappresentante della  Formanagement srl,  con 
sede legale in Roma, Loc. Ladispoli, Viale Italia 131, C.F./P.IVA 06115721000, Responsabile della 
protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Monsummano Terme;

2- di DARE ATTO, che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali  o dell’Unione relative 
alla protezione dei dati;

b) sorvegliare  l’osservanza  del  RGPD,  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 RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
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;

f) curare la  formazione  obbligatoria  in  materia  di  trattamento dei dati  personali  nei 
confronti di Responsabili e autorizzati al trattamento;

g) verificare l'attuazione dei livelli di sicurezza in merito alle misure per la sicurezza 
ITC emanate dall'AGID in attuazione della direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri;

h) affiancare l'Ente in sede di verifiche o ispezioni del garante;

3 – di PRECISARE che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Monsummano Terme;



4 – di DARE MANDATO alla UOC Affari generali affinchè provveda a rendere il nominativo e i 
dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) disponibili  per i dipendenti dell'Ente e 
comunicati  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali.  I  dati  di  contatto  saranno,  altresì, 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monsummano Terme.
 

Monsummano Terme, li 04/12/2019 Il Sindaco  
DE CARO SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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