
IL SINDACO DELL'AQUILA

Decteto n. | /L/L o., {+ l*/bll

Atto di designazione del Responsabile della protezione dei Dati petsonali
(RDO/DPO) del Comune dell,Aquila ai sensi dell,att. 37 del Regolamento UE n.
679 /2016 sulla protezione dei dati (GDpR_ Genenl Data prctection Regutation)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
il Regolamento uB n, 679/2016 (GD,R - Gencrar Dara pmtcction pegztatio) relativo allaprotezione delle persone fisiche con dguardo al Eattamento dei dati petsonali, nonch6 -ra
libera circolazione di tari dati, .,ir_ a a gaantite una disciprina uniforme ed omogenea delra
matetia in tutto il teritorio dell,Unione erropee;

il predetto Regolamento ptevede, in patticorate, l'obbrigo pet Titolate o il Responsabile
del Tlattahento di nominare- r,n Responsabile d.[a iroteziorre dei dati _ XiO 1O*oPmtection ofiar - DPo) <quando il ttattamento d effetruato da un,autoriti pubbri.a o i".rn
organismo pubblico, eccettuate le autoriti giurisdizionali quando esetcitano le loro funzioni
gnuisdizionali" (at. 37, pxagmfo 1, lett a), specificaodo 

"t " 
I npO/OpO ,god ..r"r. u,dipendente del titolate del trattamento o der iesponsab e der ttattamento opir'" 

"..or.,.t"i suoi compiti in base a un con&atto di serviz, (,,tt 37, patagtafo 6) e deve essereindividuato <<in funzione delle qualiti professionali, in paticolare della conoscenza
specialistica della normativa e dene prassi in materia di protezione dei dati, e d"lra capaciti
di assolvere i compiti di cui all,articolo 39> (art. 37 , pertrLgtafo 5);

AfiESO CHE:
il Responsabile della Protezione dei dati deve essere <tempestivamente e ldeguatahente
coinvolto in tutte le questioni riguardanti ra ptotezione dei dati petsonali, latJ:s;, con icompiti - tra gli artri - di <<informare e fornire consulenza al titolare, ai r.sponsrbiri e agri
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IL AINDACO DELL'AQUILA
incancati de1 trattamento in medto agli obblighi derivanti dal Regolamento, di sorvegJiare
l'osseryanza del medesimo Regolamento nonch6 delle politiche adottate dal titolate del
tfattamento, di fomire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla ptotezione dei dati e

sorvegliarne lo svolgimento, di coopetare con l'autoriti di controllo e di fungere da punto
di contatto per quest'ultima per questioni connesse al ftattamento> (art. 39);

iI Titolare del ftattamento ha i'obbligo di garantire Iz tetzieti, e l'autonomia del suddetto
Responsabile della protezione dei dati, fomendogli le dsorse necessarie pel assolvere ai suoi
compiti e assicutandosi che egli non riceva alcuna istnrzione per quaflto riguarda la loro
esecuzione, riferisca direttamente al verdce geratchico de1 titolare de1 trattamento e non
possa svolgere altti compiti e funzioni che diano adito a conflitto di interessi;

RILEVATO CHE la violazione delle disposizioni sopra d.chiamate pud compottare
l'applicazione della sanzione amministtativa prewista dall'art. 83 del suddetto Regolamento
e dsulta, dunque, necessado procedere alla nomina del Responsabile della protezione dei
dati @PO/RPD) direttamente a cum del Titolare per ottemperare a quanto prescritto,
nominando un soggetto che sia in posizione di adeguata autonomia, ptevedendo la
comunicazione dell'ar.wenuta nomina al Garante della Privacy;

DATO ATTO CHE con determinazione didgenziale n. 1955 del 24/5/2022, per tutti i
motir.i in essa riportati, si d stabilito di aff,dare per un anno l'incarico di Responsabile della
ptotezione dei dati del Comune dell'Aquila, all'ar.v. Flavio Corsinovi con studio
ptofessionale in Firenze, via Federico D'Antiochia n. 14, PEC
flavio.corsinovi@fuenze.pecayvocati.it, rl quale risutta in possesso delle qualiti
professionali richieste dall'articolo 37 GDPR, in particolare la conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonch6 capaciti di assolvete i
compiti di cui all'ardcolo 39 del GDPR;

YISTI:
Il D.lgs n. 267 / 2000;
Il D.lgs. n. 165 /2001;
Il Regolamento UE r.679/2016
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IL SINDACO DELL'AQUILA

Tutto cid premesso, il Cotnune di L Aquila, in persona del sindaco pn tcnpon

DECRETA

Di designare, per la dutata di un anno a decorete dallq data di adozione del
plesente prowedimento, l'aw. Flayio Corsinovi quale Responsabile della
protezione dei dati (di seguito RDP) del Comune dell'Aquila pet lassolvimento dei
compiti di cui alllart. 39 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDpR)
relativamente all'insieme dei ratamenti di dati effettuati da questo Ente;

Di precisate che il ptedetto RPD, nel dspetto di quanto previsto .tall,at. 39,px. 1,
del GDPR d incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti
compiti e funzioni:

a) informate e fomire consulenza al titolate, ai tesponsabili e agli incadcati del
trattameflto in merito agli obblighi derivanti dal GDP& nonch6 da altte
disposizioni rraziorre-h o dell'Unione Euopea relative alla protezione dei
dati;

b) sorvegliate l'osselanza del medesimo Regolamento nonch6 delle politiche
adottate dal titolare del trattamento;

c) fomire pateti in medto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliatne Io svolgimento ai sensi deli'art. 35 del GDPR;

d) cooperare con iI Garante per la ptotezione dei dati petsonali e fungete da
punto di contatto pet quest'ultimo pet questioni connesse al tJattamento,
tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del predetto
Regolamento UE;

e) fermo testando quanto previsto dagli atticoli 37,38 e 39, in patticolate a
proposito degli obblighi di cooperazione con le Autoriti di Concollo, il
RPD d tenuto \a segretezza nonchd alla massima tJrsetyttezze in merito
all'oggetto ed allo svolgimento dell'incarico, nonch6 al kaow-how, alle
procedure ed ai sistemi messi eventuaknente a disposizione da parte del
TDT nel cotso dell'esecuzione del contratto;
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IL SINDACO DELL'AQUILA
Di specifrcare che l'attivit) connessa al presente incarico sari, quanto aI resto,
regolamentata dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1955 del 24/5/2022 e sottoscritto digtaLmente tra le
p?']rti;

Di date atto che iI Comune dell'Aquila si impegna a non rimuovere o pertdizzare tl
RPD in ragione dei compiti affidati e a garan(te che lo stesso eserciti le proprie
funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare, non assegnando allo stesso

attiwiti o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Di tendere disponibiJi sul sito istituzionale i dati di contatto de1 RPD e di
comunicadi al Garante per la protezione dei dati personali;

Di fat provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e

nell'apposita sezione del Portale della Traspatenza;

Di trasmettere il presente pror,wedimento al RPD designato, al Segretario Genetale
e ai didgenti dell'Ente pet quanto di rispettiva competeoza.
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