COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 105 del 23/05/2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
PERSONALI (RDP-DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 105 del 23/05/2018
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
PERSONALI (RDP-DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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)», 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 RDP "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un
orgaanismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
– le predette disposizioni prevedono che il RDP "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'art. 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 Cittadella:
– è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1 lettera del RGPD;
– con atto dirigenziale n. 342/2018 ha individuato la ditta Boxxapps Srl, via Torino 180,
Mestre - Venezia (P. IVA 04155080270) idonea alla nomina a RDP in quanto in possesso
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del
RGPD nonché esente da conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e
le funzioni da espletare;
RITENUTO, pertanto di designare la ditta Boxxapps Srl responsabile della protezione dei
dati personali (RDP) per il Comune di Cittadella individuando, nel ripetto di quanto previsto
dall'art. 39, par. 1, del RGPD ii seguenti compiti e funzioni da svolgere in piena autonomia
e indipendenza:
– 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;
– 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 alla 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'art. 35 del RGPD;
– cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
– fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dai 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;
– tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed
attenendosi alle istruzioni impartite;
– tenere l'inventario degli asset IT ai fini della valutazione del DPIA sotto la responsabilità
del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei
trattamenti dei dati effettuati dal Comune di Cittadella.
PRESO ATTO che il Comune di Cittadella si impegna a:
– mettere a disposizione del RPD la piattaforma informatica a supporto delle attività e al
fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
– non rimunovere 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 e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– deliberazione di Consiglio Comunale del 21.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018–2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione
anni 2018-2020;
– deliberazione di Giunta Comunale n 251 data 27.12.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario anni 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di designare la Ditta Boxxapps Srl, via Torino 180, Mestre - Venezia (P. IVA
04155080270) quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Cittadella,
per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente riportato;
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di designare la Ditta Boxxapps Srl, via Torino 180, Mestre - Venezia (P. IVA
04155080270) quale Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Cittadella,
per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente riportato;
2 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 24 del 23.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

