Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DECRETO DEL SINDACO N.15 del 25 Maggio 2018
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 27aprile 2016 n. 6796 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

IL SINDACO
Premesso che:
• il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE n. 679/2016
(in seguito Regolamento) 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 e che mira a
garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
• il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un
periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o
attuativa da parte degli stati membri;
• il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali
problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena
applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
• ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento.
• le norme introdotte dal citato Regolamento si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici
che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti
per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy
entro il 25 maggio 2018;
• lo stesso Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
Responsabile della protezione dei dati personali «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 Responsabile della protezione dei dati personali «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) 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, par. 5;

Considerato che il Comune di Marigliano(NA) è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della
protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a)
del Regolamento;
Ritenuto opportuno che la figura in argomento sia da individuarsi tra i dipendenti del Comune, con adeguata
professionalità ed esperienza, perchè meglio assicura la conoscenza dell’organizzazione, dei processi, delle
attività, dei dati di competenza del Comune, finalizzata anche alla realizzazione del Registro delle attività di
trattamento;
Visto il curriculum della dott.ssa Russo Vittoria, attualmente membro del Corpo di Polizia Municipale, in
possesso di Laurea in Giurisprudenza e delle capacità per assolvere ai compiti di Responsabile della protezione
dei dati del Comune ai sensi degli artt. 37 - 39 del Regolamento;
Dato atto che la funzione di Responsabile della protezione dati non determina conflitto di interesse con la
posizione attualmente ricoperta;

DESIGNA
La Dott.ssa Russo Vittoria, nata a Pomigliano d’Arco(NA), il 23.12.1977, quale Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD) per il Comune di Marigliano(NA), per la durata di un anno, con tacito rinnovo, fino a
richiesta di disdetta formale ed accolta.
Il predetto responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento è incaricato di
svolgere, tra l’altro, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a. informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che
eseguono detto trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e da altre
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b. sorvegliare l’osservanza del Regolamento, 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 Regolamento;
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 relative ed attinenti;
f. coordinare le attività necessarie per la realizzazione del Registro per il trattamento dati e provvedere
alla tenuta e al mantenimento dello stesso costantemente aggiornato.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dal Comune di Marigliano(NA).

DA’ MANDATO
Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, il nominativo ed i dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati personali, nonché di comunicare gli stessi al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Sindaco
Avv. Antonio Carpino

