DETERMINAZIONE – ORIGINALE N. 125

OGGETTO: Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o
Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 – Avv. Margherita Patrignani per anni 3 (27.04.2021 –
26.04.2024) – Assunzione impegno di spesa.
CIG: Z78319E95B

Data: 27.04.2021
IL DIRETTORE
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, 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 (RPD) o Data ProtectionOfficer –
(DPO) (artt. 37-39);
CHE il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RDP «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);
CHE le predette disposizioni prevedono che il RPD/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»;
DATO ATTO che nell’Ufficio di Piano del Consorzio non vi è personale in possesso di un livello
necessario di conoscenza specialistica per assolvere l’incarico di RPD/DPO;
CONSIDERATO che per l’incarico sopracitato ci si è avvalsi dell’art. 36, c. 2 lett. A del D. Lgs.
50/2016 – Codice degli Appalti - come da trattativa in Mepa n. 1679345 del 27.04.2021 per assolvere a
tutte le funzioni richieste dal nuovo codice per la protezione dei dati personali, RGDP 679/2016,
compreso l’incarico del RPD/DPO, ammontante ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA esclusa
per la durata di anni 3;
CHE detto incarico viene conferito all’Avv. Margherita Patrignani, con sede legale a Cattolica (RN),
Via s. Allende, 99 int. 1, che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD dovrà
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
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a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e 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.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di
dati effettuati dal Consorzio Valle del Tevere.
L’Ente, all’uopo, si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD/DPO le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate: uso dell’ufficio di piano per l’espletamento delle prestazioni allo
stesso assegnate, l’uso di appositi spazi per permettere la formazione del personale, la collaborazione del
responsabile del trattamento dei dati ove individuato dal titolare;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare,
non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 6 del 24.02.2021: “Programmazione delle spese di funzionamento
del Consorzio, anno 2021” al punto I, che regolamenta il Servizio relativo allo svolgimento dell’incarico
di Responsabile della Protezione dei dati;
RITENUTO pertanto opportuno assumere impegno di spesa per far fronte alla nomina dell’RPD del
Consorzio Valle del Tevere, all’Avv. Margherita Patrignani, con sede legale a Cattolica (RN), Via s.
Allende, 99 int. 1, dal 27.04.2021 al 26.04.2024al costo di € 2.500,00 annue IVA esclusa;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DETERMINA
DI ASSUMERE regolare impegno di spesa a favore dell’Avv. Margherita Patrignani, con sede legale a
Cattolica (RN), Via s. Allende, 99 int. 1, dal 27.04.2021 al 24.04.2024 al costo di € 2.500,00 annue
IVA esclusa, per l’espletamento dell’incarico di RPD del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 9.150,00 (novemilacentocinquanta/00) IVA inclusa al
cap. 10103300 impp.:
-

2021/126/2021 per € 2.033,33,
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-

2021/127/2022 per € 3.050,00,
2021/128/2023 per € 3.050,00 del bilancio del corrente esercizio finanziario gestione
competenza;
per l’anno 2024 verrà assunto regolare impegno di spesa negli appositi capitoli del prossimo
bilancio 2022/2024;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la raccolta
e la pubblicazione

CONTE FEDERICO
2021.05.17 20:48:57

Il Direttore
Signer:
CN=CONTE FEDERICO
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Public key:
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La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale
Valle del Tevere il
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