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COMT]Ntr, DI CONDOI]I-]RI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

,F {c rl. ,k {.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n, 67 del 2i.0i.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, questo giorno venticinque del mese di maggio alle ore t4.lg
convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Manna si è riunita Ia
giunta comunale. All'appello nominale risulta:

Pattecipa il Vicesegretarto: avv, Catetlrua Attinà tncarrcato della verbahzzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Ptesidente Aw. Salvatore Mafrici, nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pnttca di cui all'oggetto, iscritta
all'Ordine del Giorno.

AcqutsITo, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'at t. 1,47 bis Tuel,
c,orne integtato dal D.L. 174/12, conv. in legge 21,3/1.2, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso
dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e Ia coÍrettezza dell'azione
amministîattva.", come riportato in calce alla presente delib et^zrone;

AcqulsITo, ai fini del controllo di regolarttà amministratva e contabile, di cui all'art. 147 bis Tue1
corne integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 21,3/12,i1 parere favorevote di regolarità contabile, reso
dal Responsabile dell'Ufficio cornpetente, attestante la regolarità e la colettezza dell'azione
arnministralva", come riportato in calce alla presente delib erazíone;

CocNotraE E NoME CARICA PnnsnNtr AsseNtr
MAFRICI Salvatore Snoa,co x
NAIMO Giulia VrcB Smoeco x
BARRECA Giuseppe AssBssonn x
ERMIDIO Rocco Assnssone x
FOTI Giuseppe AssEssone x

Totele PnBsnNTr/AssENTr 4 I



LA GIT]NTA COMUNAIE
Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 ap1/ile 2016
<relativo alla protezíone delle persone fisìche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione, di tali daîi e che abroga la direttiva g5/46/CE
(Regolamenîo generale sulla protezio4e dei dati)> (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 201g, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 32:39);

- Il predetto Regolamento prevede I'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il WD <quando il trattamento è effettuato da un'autolità pubbtica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autoriîà giulisdizionali quando esercitano le loro fuwioni
giurisdízionalit (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 oppule assolvere i suoi compiti in base a un

conftatto di servizi> (afi. 37 , paragrafo 6) e deve essere individuato <in funzione delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in maîeria di protezíone dei dati, e della capacità dí assolvere i compiti di cui
all'articolo 39t (art, 37, paragrafo 5) e <il livetlo necessario di conoscenza specialistíca
dovtebbe essere determinato in bqse ai trattqmenti di doti effettuati e alla prorenone
richiesta per i dati personali îrdttati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
tlatîdmentòD (considerando n. 97 del RGpD);

- Le disposizioni prevedono inoltre che (un unico responsabile della protezione clei tlati può
essele designato per più autorità pubbliche o organisrni pubblici, tenuto conto della loro
skuttura organizzativa e dimensione> (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che questo Ente:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella

fattispecie prevista dall'art. 37 , par. l,lett a) del RGpD;

- ha ritenuto di awalersi della facoltà, prevista dall'art.37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti associati del Centro Servizi
Territoriale Asmenet Calabria sulla base delle valutazioni condotte in ordine alla sicwezza
dell'affidamento alla propria "società partecipata", ed anche ai fini del contenimento dei
costi e dnnque della razionalizzazione della spesa;

- ha ritenuto che la società pubblica Asmenet Calabria sia in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art.37, par. 5, del RGpD, per 1a
nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le frrnzioni da espletare;

Ritenuto, pertanto, di poter designare Asmenet calabria soc. cons. a.r.l. Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) per questo Ente;

Atteso che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dalt'art. 39, par. l, del RGpD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenz4 i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fomire consulenza al titolare del hattamento 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'osservarva del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell,Unione
relative alla protezione dei dati'nonché delle politiche del titolare del ffatfamento o
del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
I'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa aitrattamenti e alle connesse attività di controllo;

.) fornire, se richiesto, un parere in frerito alla valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimentó ai sensi dell'articolo 35 del RGpD:

d) cooperare oon il Garante per laprotezione dei dati personali;
.) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personall 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 tenere il registro elettronico, delle attività di trattamento, sotto la responsabilità del
titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni da essi impartite.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all,insieme dei
trattamenti di dati effettuati da questo Ente.
Atteso inoltre, che l'Ente si impegna a:
a) metteie, con successivo atto, a disposizione del RPD le risorse necess arie aI fine di

consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati

nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni

particolare, non assegnando allo stesso attività o
conflitto di interesse:

in autonomia e indipend eîza e in
compiti che risultino in contrasto o

ACQUISITO' ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all,art . 147 bis
Tuel, come integrato dal D.L. l74ll2, conv. in legge 213112, il parere favorevole di regolarità
tecnica, reso dal responsabile del servizio competente attestante la regolarità e la corcetfezza
dell' azione ammini strativa" ;

ACQUISITO ai fini del controllo di regolarità contabile, il parere favorevole di regolarità
contabile di cui all'aft. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174\Z:conv. in legge 2I3llZ, reso dal
Responsabile dell'Uffi cio finan ziario;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DBLIBERA

- LA PRBMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

- DI DESIGNARE' ar sensi dell'art. 37 RGPD, Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. come
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) per questo Ente.



- DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,
email) saranno resi disponibili e comunicati al Garante per laprotezione dei dati personali. I dati
di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area
Amministrativa per il seguito di comp eten"za;

- DI RENDERE il presente atto deliberativo irrynediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.

4rD.Lgs. N. 267/00. '" ' -
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dell'Area Xroinioistrativa, ai sensi b.gli artt. 49 e 747 bis del TUEL,Il Responsabile

E,SPRIME

patere favorevole in ordine alla rcgolantà tecnica della presente deltbetazione.

Il Responsabile
D ott. s sa Catenna Attinà

Il Respogabile dell'Atea EconornicoFrnanz:mrna, ai sensi degh artt. 49 e 1,47 bis del TUEL

p'îetefavorevole in ordine 
"[" 

r.g:i#Jy*tabile delta presente dehberazione.

Daa- Il o.Knsabile
D ott. ssa ttrysgambellone
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Ilpresente uerba/e uiene letto, approuato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Aw. Salvatore Mafrici

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Aw. CatennaAttinà

PARERE, FAVOREVOLE
In otdin e alla tegoladtà contabile
F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

PARERE F'AVOREVOLE

In ordine alla tegoladtà tecnica
f.to Awv. Caterina Attinà

CERTIFICAT O DI PUB BLICTflIONE

N. Registo Pubblicaziote

La presente delib eraziote è stata affissa "fAtP:l1o"ti:' 1it,t"Î13;"tr#:K:lJúL yrvùvrrLv sv!

rimancrvi quindici giomi consecurivi (art.1,24 del D.Lvo N. 267 der 1'8 /8 /2000);

Condofuri li

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITT'^'

IL VICE,SEGRETARIO COMUNALE,

F'.to Aw. Catedna Attinà

La presente delib erazione. è stata pubb,lig-1ta.all'Albo Pretorio del comune ' sertz'- tiportare nei primi

dieci giorni di pubbli cazione d"r,rir.. di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 delD' Lgs' 267 12000' pet cui

ra stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs' 267 /2000

Condofuri li

L' addetto alla Pubblicazione

Data F.to

E,' COPIA CONFORME, ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N' FOGLI'

DATA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Aw. Ca(erina Attinà
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Il funzionario resPonsabile
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