COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO DEL SINDACO
25.3.2021

N. 3

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP)/DPO ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
IL SINDACO
Con i poteri:
- dell’art. 50, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell’art. 20 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
che demandano al Sindaco la sovrintendenza al funzionamento degli servizi e degli uffici;
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
o Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39 RGPD);
• il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 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 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»;
Considerato che:
• il Comune di Borgone Susa è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.3.2021 il Comune di Borgone Susa,
avvalendosi dell’Accordo Quadro sottoscritto e rinnovato per il triennio 2021/2023 da ANPCI
con l’avv. Cristiano MICHELA di Torino, ha individuato lo stesso quale Responsabile della
Protezione dei Dati ossia Data Protection Officer (DPO) per il triennio 2021/2023;
Atteso che l’Ente, in applicazione del succitato accordo ANPCI ed in esecuzione della deliberazione
della Giunta Comunale n. 8 del 18.3.2021 deve adottare specifico Decreto sindacale di designazione
del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ossia DPO:

DECRETA
1) di designare l’Avv. Cristiano MICHELA - C.so Siccardi 11/ bis - Torino, Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) ossia DPO per il Comune di Borgone Susa per il triennio
2021/2023;
2) di dare atto che il predetto professionista, 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:
• 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 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;
• 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;
• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
• 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;
• tutti i compiti e le funzioni previste nell’Accordo Quadro e s.i. sottoscritto da ANPCI.
Borgone Susa, 25.3.2021
IL SINDACO
f.to Diego MELE

COPIA

VISTO CONTABILE

_X_ Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

___ Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.
BORGONE SUSA, 25.3.2021
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Cristina GIARDINO

PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Borgone Susa per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 1.4.2021

BORGONE SUSA,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Cristina GIARDINO

