
 

 

ORIGINALE 
N. 74 del Reg. delibere di Giunta 

 
Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai 
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. (Dichiarata immediatamente 
eseguibile). 

 
 
 
L’anno 2018 il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 19:15, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

  Presente/Assente 

dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 

Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 
 

 

 

Assiste il Segretario Rigo dott.ssa Cristiana. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 



N. 74 / 21/05/2018 
 
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
(Dichiarata immediatamente eseguibile). 

 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 
 

"" 
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); 

 

Preso atto che questo Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

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

 

Dato atto che il Responsabile della protezione dei dati personale (RPD) per il Comune di Pasiano di 

Pordenone, 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 sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi 

alle istruzioni impartite; 

g) tenere l’inventario degli asset IT ai fini della valutazione della DPIA sotto la responsabilità 

del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

 

Considerato che il carico di lavoro del personale dipendente e la necessità di porre in essere un adeguato 

percorso formativo  non consente, allo stato attuale, la nomina di un dipendente quale RPD e pertanto 

risulta opportuno nominare un soggetto esterno nell’ambito di un appalto di servizi, come previsto dalla 

vigente normativa;  

 

Dato atto che a chiusura del procedimento avviato da questo Ufficio, è stata individuata la Ditta BOXXAPPS 

S.r.l. con sede legale in Via Torino 180 30172 Mestre Venezia P.IVA 0415508027, Reg. imprese n. 

04155080270, quale soggetto possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD; 

 

Considerato che l’Impresa di cui al paragrafo precedente 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 proporre la nomina quale come Responsabile dei dati personali (RPD) per il 

Comune di Pasiano di Pordenone fino al 31/12/2019 la Ditta BOXXAPPS S.r.l. 

 

Visti i pareri entrambi favorevoli resi dal competenti responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 
 



1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di nominare la 

Ditta BOXXAPPS S.r.l., come Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di 

Pasiano di Pordenone fino al 31/12/2019; 

 

2. Di incaricare l’area servizi di staff, organizzazione programmazione e controllo per gli adempimenti 

conseguenti. 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere alla nomina entro il prossimo 25 maggio 
 

PROPONE 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa in 
materia."" 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione unanime favorevole, palese 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 
di legge. 
 
 
Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 
 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.e i..- 
   



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 

 
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 

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

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 21/05/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 7 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___21/05/2018______ n. _____03____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___21/05/2018______ n. _____74____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 

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

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 21/05/2018 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 7 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___21/05/2018______ n. _____03____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___21/05/2018______ n. _____74____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
  Rigo dott.ssa Cristiana 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Rigo dott.ssa Cristiana 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/05/2018 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 07/06/2018 e comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 23/05/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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