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PROVINCIA DI PADOVA
___________
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Uﬃcio CED
Decreto n. 8 del 25/05/2018
Prot. n.
A o di designazione del DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell’art. 37
GDPR -Regolamento UE 2016/679
PREMESSO CHE:
- Il GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 «rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al
tra amento dei da personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che
abroga la dire va 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da )», in
vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a par re dal 25 maggio 2018, introduce
nell’ordinamento italiano la ﬁgura del DPO - Data Protec on Oﬃcer (Responsabile
dei da personali), la cui disciplina trova esplicazione negli ar . 37-39 del GDPR;
- Il prede o Regolamento prevede l’obbligo per il tolare del tra amento e per il
responsabile del tra amento di designare il DPO sistema camente ogni qualvolta «il
tra amento è eﬀe uato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
ecce uate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, par. 1, le . a);
- il GDPR prevede altresì che il DPO «può essere un dipendente del tolare del
tra amento o del responsabile del tra amento oppure assolvere i suoi compi in
base a un contra o di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione
delle qualità professionali, in par colare della conoscenza specialis ca della
norma va e delle prassi in materia di protezione dei da , e della capacità di
assolvere i compi di cui all’ar colo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di
conoscenza specialis ca dovrebbe essere determinato in base ai tra amen di da

eﬀe ua e alla protezione richiesta per i da personali tra a dal
tra amento o dal responsabile del tra amento» (considerando n. 97);

tolare del

- Le disposizioni prevedono inoltre che un unico DPO «può essere designato per più
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro stru ura
organizza va e dimensione» (art. 37, par. 3);
CONSIDERATO CHE il Comune di Campodarsego:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previs , rientrando
nella fa specie prevista dall’art. 37, par. 1, le . a) del GDPR;
- è Ente Locale cos tuente, per le materie trasferite, l’Unione dei Comuni
denominata Federazione dei Comuni del Camposampierese;
DATO ATTO CHE, in ragione del trasferimento della funzione ICT e stante
l’a uazione in tu i Comuni aderen di poli che omogenee di sicurezza della
ges one dei da ed in conformità alla previsione di cui al GDPR art. 37 par. 3, la
Federazione ha provveduto ad individuare il DPO con determinazione n.211 del 23
maggio 2018 nella Società Informa ca Territoriale srl di Belluno (S.I.T.);
POSTO CHE si ri ene che la Società Informa ca Territoriale srl di Belluno (S.I.T.) sia
in possesso del livello di conoscenza specialis ca e delle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, e non si trovi in situazioni di
conﬂi o di interesse con la posizione da ricoprire e i compi e le funzioni da
espletare;
Tu o ciò premesso e considerato, il Titolare del Tra amento Comune di
Campodarsego, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Mirko Patron
DESIGNA
la Società Informa ca Territoriale srl di Belluno (S.I.T.) quale DPO - Data Protec on
Oﬃcer per il Comune di Campodarsego per tre anni.
Il DPO la Società Informa ca Territoriale srl di Belluno (S.I.T.), nel rispe o di quanto
previsto dall’art. 39 del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e
indipendenza, i seguen compi e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al tolare del tra amento o al responsabile del
tra amento, partecipando altresì al Gruppo di Risposta alle Violazioni dei Da di cui

alla procedura interna data breach, nonché ai dipenden che eseguono il
tra amento in merito agli obblighi derivan dal presente regolamento nonché da
altre disposizioni dell’Unione o degli Sta membri rela ve alla protezione dei da ;
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Sta
membri rela ve alla protezione dei da nonché delle poli che del tolare del
tra amento o del responsabile del tra amento in materia di protezione dei da
personali, compresi l’a ribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai tra amen e alle connesse a vità di
controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impa o sulla
protezione dei da e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei da personali;
e) fungere da punto di conta o con il Garante per la protezione dei da personali
per ques oni connesse al tra amento, tra cui la consultazione preven va di cui
all’art. 36 ed eﬀe uare, se del caso, consultazioni rela vamente a qualunque altra
ques one.
I compi del DPO a engono all’insieme dei tra amen di da eﬀe ua dall’ Ente.
Il Comune di Campodarsego si impegna a:
a) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compi
aﬃda nell’esercizio delle sue funzioni;
b) garan re che il DPO eserci le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
par colare, non assegnando allo stesso a vità o compi che risul no in contrasto o
conﬂi o di interesse.
Il rapporto con il prede o DPO viene disciplinato con apposita le era di incarico
della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
Il nomina vo e i da di conta o del DPO saranno comunica al Garante per la
protezione dei da personali e altresì pubblica sul sito internet is tuzionale.
DATA 25/05/2018
Il Legale Rappresentante
Mirko Patron

