
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 48 del 18/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 18/05/2018 
 

OGGETTO: Designazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ai 
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.5.2018 

 
 

Oggetto: Designazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. relativa all'oggetto; 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta  Comunale in data 18.5.2018   

 
IL  SINDACO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Designazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ”, nel testo che segue: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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, paragrafo 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, paragrafo 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, 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 Costa Masnaga:   

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

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

 - in relazione alle professionalità presenti nell’ente e ai compiti di istituto assegnati ha ritenuto 

che la Responsabile del Servizio Amministrativo – Titolare di Posizione Organizzativa, sig.ra Isabella 

Colturi, Funzionario – Cat. D6, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 

Ritenuto pertanto di i designare la signora Isabella Colturi come sopra individuata, Responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Costa Masnaga; 
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Dato atto che la  predetta, 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 consulenza al titolare del trattamento 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’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; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 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’articolo 

36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento svolte dal Comune quale titolare del 

trattamento e il registro delle categorie di attività svolte dallo stesso in qualità di 

designato Responsabile del trattamento per il proprio settore;  

g) verificare la tenuta dei registri delle categorie di attività del Titolare e dei designati 

Responsabili del trattamento per ciascun settore; 

RILEVATO che  I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 

all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Costa Masnaga; 

DATO ATTO che il Comune  si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le opportune risorse al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate avvalendosi delle dotazioni logistiche 

e delle risorse umane assegnate al Servizio;  

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; 

CON VOTI favorevoli ___, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

1. di designare, per le motivazioni espresse in premessa,  la dipendente, signora Isabella Colturi, 

Funzionario Cat. D6 – Servizi Amministrativi – come Responsabile dei dati personali (RPD) per il 

Comune di Costa Masnaga; 

2. di dare atto che  Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) 

saranno comunicati ai dipendenti comunali, mediante email, e comunicati al Garante per la protezione 

dei dati personali; 

3. di dare atto che i dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.  
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        Il Sindaco 

      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 18/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 583 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


