
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 16 d'ord.

OGGETTO: Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation). Affidamento
della fornitura di servizi professionali di Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD).

ESTRATTO

daì verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 23 maggio 2018, alle ore 11.45, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assisterìza del
Segretario, dott. Filippo Pagano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione

Europea concerrìente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei aati

personali, nonchè della libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva UE 95/46/CE

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o RGPD), pubblicato sulla Gazzetta Europea del

04.05.20l6;

Ricordato. che il succitato Regolamento UE 2016/679, troverà piena applicazionè a far data

dal 25.05.2018:
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Dato atto che l'art. 36 del predetto Regolamento prevede l'obbligo per il Titolare dei

Trattamenti dei Dati di designare la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), arìche

denominato Data Protection Officer (DPO), quando i trattamenti dei dati sono effettuati da

un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;

Rilevato inoltre che il RPD può essere un dipendente del Titolare dei Trattamenti oppure

assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (rif.to art. 37, par. 6) e che la citata figura

deve essere individuata in fiìnzione 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 (rif.to art. 37, par. 5);

Constatato che all'interno dei Comurìi facenti parte dell'Unione non sono reperibili figììre

professionali in grado di assolvère ai compiti del DPO come specificati all'art. 39 del Regolamento

Europeo in parola, anche con riferimento alle incompatibilità presenti tra il personale interno

rispetto al ruolo da ricoprire;

Ricordato inoltre che il Regolamento in parola prevede la possibilità che un unico

Responsabile della Protezione dei Dati possa essere designato per più autorità pubbliche o

organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione (rif.to art. 37, par.

3);

Dato atto che con comunicazione PEC 0025150 del 17/05/2018 è stato chiesto alle

Ammirìistrazionj facenti parte dell'Unione un riscontro in merito alla possibilità di nominare, da

parte di ciascun Titolare dei Trattamenti dei Dati, un unico Responsabile della Protezione dei Dati

esterno che assolva ai compiti di cui all'art. 39 del Regolamento Europeo;

Acquisiti le adesioni da paìte dei seguenti Comuni aderenti all'Unione:

Comune di Tavagnacco (prot. 0026037 dd. 22/05/201 8);

Comune di Carnpoforrnido (prot. 0025719 dd. 21/05/201 8);

Comune di Tricesimo (prot. 0025745 dd. 21/05/201 8);

Comune di Pozzuolo del Friuli (prot. 0025714 dd. 21/05/201 8);



Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale

dott. Giuseppe Marìto, ai sensi dell'art. 49 ael D. Lgs. 267/2000, e conservato agli atti,
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1. di procedere alla designazione di un unico soggetto che assolva ai compiti di Responsabile

della Protezione dei Dati esterno di cui all'art. 39 del Regolamento UE 201 6/679 per ciascun

Titolare del Trattarnento dei Dati detenuti dall'UTÌ Friuli Centrale e dai Comuni aderenti di

Tavagnacco, Campoformido, Tricesimo e Pozzuolo del Friuli ;

2. di dare mandato al Direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale di

individuare il soggetto esterrìo cui affidare il compito di DPO per il periodo di 12 mesi dalla

data di sottoscrizione dell'incarico di prestazione servizi;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
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(Gianluca MA TA RElLÍ) (Filippo PAGANO)




