
 CITTA' DI MONDRAGONE
                     Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                       Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 76 del 23-05-2018

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Maggio , alle ore 13:30 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

1 PACIFICO VIRGILIO Sindaco X

2 LAVANGA FRANCESCO Vice Sindaco X

3 TRAMONTI MARIA Assessore X

4 PIAZZA GIUSEPPE Assessore X

5 FEDERICO ANTONIO Assessore X

6 GRAVANO FRANCESCA Assessore X
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Sindaco , DOTT. VIRGILIO PACIFICO , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Deliberazione di Giunta n. 76  del 23-05-2018

1/4Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONDRAGONE ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 22-06-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



 
LA GIUNTA COMUNALE

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 (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, par. 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, par. 6);

 
CONSIDERATO CHE:

§  il Comune di Mondragone è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a ) del RGPD;
§  che il dipendente comunale dott. Luca Palmieri -  in possesso della Laurea magistrale in
Informatica  - nonché del livello di conoscenza specialistica (avendo tra l’altro sostenuto un
esame specifico in metodi per il trattamento dell’informazione) e delle competenze
richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

 
RITENUTO di designare il dott. Luca Palmieri nato a Formia (LT) il 28 dicembre 1979 quale 
 Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Mondragone;
 
ATTESO 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 presente regolamento
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b)sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 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’art. 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’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione, nonché ogni ulteriore compito purché compatibili;
 
ATTESO ALTRESI’ CHE l'Ente s’impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in
autonomia e indipendenza, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in
contrasto o conflitto di interesse con il ruolo ricoperto;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto;
 
con voi unanimi
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DELIBERA

 
1.      di designare il dott. Luca Palmieri nato Formia (LT) il 28 dicembre 1979  Responsabile dei
dati personali (RPD) per il Comune di Mondragone. Il nominativo e i dati di contatto del RPD
(dott. Luca Palmieri c/o il Comune di Mondragone – Palazzo Tarcagnota – 81034 Mondragone
– l.palmieri.mondragone.ce.it ) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali e  pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.mondragone.ce.it.
2.     Di dichiarare il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini
di legge immediatamente esecutivo. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale

DOTT. VIRGILIO PACIFICO DR.SSA ANTONIA ELIA
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