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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA DELL’UNIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore quindici e minuti trenta
nella Sede Municipale in Canneto Pavese, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Brega Enrica

Sì

2. Panizzari Francesca

Sì

3. Bardoneschi Maria Pia

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Dott. ESPOSITO GIUSEPPE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BREGA ENRICA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

DI

DATI

LA GIUNTA DELL’UNIONE
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 (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «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, comma 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, comma 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, comma 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» (considerando n. 97 del RGPD);
- il RPD, 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:
a) informare e fornire assistenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, 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 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’art. 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione» (art. 37, comma 3);
- i compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Unione di
Comuni Lombarda Prima Collina.
DATO ATTO CHE:
- i Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) svolgono, fin dal 21
settembre 2001, l’esercizio associato di funzioni e servizi attraverso l’Unione di Comuni
Prima Collina (PV);
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione 28 giugno 2010, n. 15 è stato approvato il
nuovo statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina;
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-

-

-

-

con deliberazioni di Consiglio 30 ottobre 2015, n. 25, del Comune di Canneto Pavese, 29
ottobre 2015, n. 23, del Comune di Castana e 29 ottobre 2015, n. 35, del Comune di
Montescano sono state, da ultimo, approvate le modifiche allo statuto dell’Unione di
Comuni Lombarda Prima Collina, nel suo complesso;
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 30 ottobre 2015, n. 20, sono state
definitivamente approvate modifiche al nuovo statuto dell’Unione di comuni lombarda
Prima Collina;
l’art. 6 dello Statuto, al primo comma, stabilisce come “Il trasferimento delle competenze,
ivi comprese quelle di cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà
mediante una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione e dalla quale, anche con
rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le
condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della
titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle
prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. La deliberazione dei Consigli comunali di
trasferimento delle competenze all’Unione contiene l’individuazione dei beni mobili e
immobili e del personale che s’intendono attribuire all’Unione per l’esercizio associato
della funzione”.
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 21 dicembre 2015, n. 27, è stato
definitivamente approvato il trasferimento dei servizi e della dotazione organica
all'Unione di comuni lombarda Prima Collina;

CONSIDERATO che l’ UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, co. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, comma 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni di Canneto Pavese, Castana
e Montescano, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine al
fatto di far parte tutti della stessa Unione;
- ha aderito alla “Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei
dati personali e la nomina del Responsabile della Protezione Dati – adeguamento al regolamento UE
2016/679. Proposta per il biennio 2018-2019” promossa da LEGA DEI COMUNI di Pavia, come
da delibera della Giunta dell’Unione n. 27 del 28/04/2018;
- ha ritenuto che l’avvocato stab. Erika Bianchi, figura individuata da LEGA DEI COMUNI,
come dalla suddetta delibera, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle
competenze richieste dall’art. 37, co. 5, del RGDP, per la nomina RPD, e non si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare.
RILEVATO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Unione di comuni Lombarda Prima Collina e dai
comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano che si impegnano, anche per il tramite
dell’Unione, a:
a) mettere a disposizione del RPD tutte le risorse di cui dispone al 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 in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 28/04/2018;
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All’unanimità dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di designare, ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679, l’Avvocato stab. Erika Bianchi,
nata a Pavia il 15 aprile 1985 C.F. BNCRKE85D55G388A, Responsabile dei dati personali per
l’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA e per i comuni di Canneto Pavese,
Castana e Montescano per il biennio 2018 – 2019;
2. di impegnarsi a mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, di non rimuovere o penalizzare
il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni, di
garantire che il RPD 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;
3. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella bacheca dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei
dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.
DOPODICHE'
stante la necessità di porre l'Ente in condizioni di assicurare l'adempimento degli obblighi
previsti dalla normativa entro la data del 25 maggio 2018,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
All’unanimità dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BREGA ENRICA
___________________________________

Il Segretario
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Canneto Pavese, lì 25/05/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : COLOMBI SANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
❑

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Canneto Pavese, lì 25/05/2018

Il Segretario
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 25-mag-2018
❑

❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, _________________________

Il Segretario
ESPOSITO GIUSEPPE
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