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COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13 del 11/05/2020 .-

Oggetto:

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/6796.

IL SINDACO
….omissis….
DETERMINA

1) DI NOMINARE il Dott. Guzzo Antonio, nato a Cosenza, il 27 Maggio 1971, Responsabile
dei dati personali (RPD) per il Comune di Merì per la durata di anni 2 decorrente dal
presente atto;
2) DI DARE ATTO che il predetto, 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
regolamento, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei 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;
f) adempiere ad ogni altra attività espressamente riservata al DPO dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

3) DI DARE ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Merì il quale si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie 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.
4) DI DARE ATTO che il RDP si impegna inoltre a garantire la formazione dei dipendenti
tramite erogazione di formazione a distanza.

5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente nomina pari ad € 1.200,00 compresa
iva, trova copertura al Cap. 1800, art. 1 del bilancio in corso di formazione, che presenta la
relativa disponibilità, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile;

6) DI AUTORIZZARE il responsabile del I Settore ad adottare i provvedimenti consequenziali;
7) DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,
email) saranno resi disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali, a cura del medesimo, nonché pubblicati sul sito internet
istituzionale.
8) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dott. Guzzo Antonio;
9) Trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs.
n. 33/2013.

