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DECRETO N.  02 del 26.01.2023 

 

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 
37 del Regolamento UE 2016/679. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), in vigore dal 24.05.2016 e applicabile a partire dal 

25.05.2018, ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO); 

- il D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e ad abrogare la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- il predetto Regolamento, all’art. 37, par. 1, lett. a), dispone l’obbligo in capo al titolare del 

trattamento e al responsabile del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati 

ogniqualvolta “il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico”;  

- il predetto art. 37, al par. 6, prevede 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»; 

- il RPD 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» (considerando n. 97 del RGPD); 

CONSIDERATO che il Comune di Campoformido: 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista all'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

-  non dispone, tra i propri dipendenti, di figure che abbiano le necessarie competenze specialistiche 

(giuridiche e informatiche) e che si trovino in situazione di completa indipendenza, per assolvere ai 

suddetti compiti; 

- ha attivato allo scopo una procedura comparativa per l’individuazione della figura in argomento, 

giusta determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Scolastici n. 443 del 

17.11.2022; 

- con determinazione n. 524 del 19.12.2022 ha affidato l’incarico di RPD a soggetto esterno in possesso 

del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD; 

 

DESIGNA 

 

L'Avv. Paolo Vicenzotto, dello Studio Legale omonimo sito in Corso G. Garibaldi, 4/G — 33 170 

Pordenone, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di 

Campoformido; 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. l, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 



• informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento dei dati, 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;  

• 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; 

• fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

• 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; 

• ogni altra funzione correlata all'incarico che potrà essere conferita, purché non incompatibile; 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dal Comune di Campoformido, per i quali è stato redatto il "Registro dei trattamenti", 

approvato con deliberazione di G.C. n. 93/2018, integrata con deliberazione di G. C. n. 191/2018; 

Il Comune di Campoformido si impegna a: 

a. mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate: 

- referenti e/o gruppi di lavoro per interfacciarsi con il RPD;  

- sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati dagli Enti 

in ossequio alle prescrizioni del Regolamento UE 679/16; 

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. 

La nomina di RPD di cui al presente decreto decorre dal 06.12.2022 al 05.12.2024. 

 

Campoformido, 26 gennaio 2023 

  Il Sindaco 

- Ing. Erika Furlani - 
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