CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI) - C.F. 06432250485 - www.cbmv.it

DETERMINA DIRETTORE GENERALE N. 90 DEL 24.05.18
Oggetto: Nomina del Responsabile per La Protezione dei Dati Personali (o DPO – DATA PROTECTION OFFICER)
(Art. 37 del Regolamento UE 679/2016)

IL DIRETTORE GENERALE
-

VISTA la L.R.T.27/12/2012 n° 79 cosi come modificata dalla L.R.T. 25/02/2016, n°16;

-

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del
26.05.2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 22 del 03.06.2015
Supplemento n. 86;

-

Visto il Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD);

-

ATTESO che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) dal 25 maggio 2018 andrà a
sostituire, anche per i Consorzi di Bonifica, la direttiva sulla protezione dei dati (ufficialmente Direttiva 95/46/EC)
istituita nel 1995 e che le disposizioni in esso contenute impongono a tutti gli enti l’obbligo di assicurarne
l'applicazione entro tale data;

-

CONSIDERATO che il Regolamento UE 679/2016, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP)
(artt. 37-39) che, tra le altre, attua il fondamentale principio dell’accountability che permea l’intera normativa
europea.

-

CONSIDERATO che il predetto Regolamento, all’art. 37, comma 1, prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di designare il RPD quando: «a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico […]; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico
degli interessati su larga scala; oppure, c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10».

-

CONSIDERATO che le sopra citate 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, comma 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, comma 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 97)

-

VISTA la determina del Direttore Generale 85 del 18/5/2018 con la quale si aderisce attraverso ANBI Toscana alla
convenzione con ANCI Toscana per la fornitura di servizi e supporto su “Gli adempimenti del Regolamento
2016/679/UE” così dettagliati:
o

1. Redazione DPIA;

o

2. Registro attività di trattamento;

o

3. Predisposizione dei modelli di delega;

o

4. Format databreach;

o

5. predisposizione modello di rendicontazione;

o

6. predisposizione nuove informative privacy e DPO (Data Protection Officer)
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-

CONSIDERATO che a seguito della selezione effettuata da ANBI Toscana, l’offerta di ANCI Toscana prevede
l’individuazione per tutti i consorzi aderenti del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nella persona
dell’avv. Marco Giuri, che risulta essere in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste dall’art. 37, comma 5, del Regolamento, 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;
DETERMINA
1) Di nominare l’avv. Marco Giuri, codice fiscale GRI MRC 70E27 F839K, nato a Napoli (NA) il 27 maggio 1970,
Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD)
2) Che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del Regolamento, sia incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
- 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 nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del Regolamento, 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, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento;
- 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.
3) Che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengano all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
4) Che i Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si impegni a:
- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate gruppo di lavoro costituito dal settore COSD e dal responsabile
anticorruzione e trasparenza per un totale di 7 persone, di cui 1dirigente e un responsabile di settore;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle
sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza ed, in particolare, non
assegnando allo stesso attività o compiti tali da generare un conflitto di interesse;
La presente Determina, formata da n. 2 (due) pagine è pubblicata sull’albo informatico consortile all’indirizzo
www.cbmv.it.
Firenze, 24.05.2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lorenzo Cecchi de’ Rossi

Visto di regolarità tecnica
F.to Dott. Lorenzo Cecchi de’ Rossi
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