
COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 122/Registro delibere Data 16-12-2020

OGGETTO:  Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L’anno  duemilaventi addì  sedici  del mese di dicembre  alle ore 18:00  nella sala Giunta presso il
Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è
riunita la Giunta Comunale.
L’assessore Alberto Vailati partecipa in videoconferenza, a norma di quanto stabilito con delibera
di Giunta Comunale n° 52 del 27.06.2019
Il Segretario comunale accertata la qualità audio/video del collegamento con l’assessore Alberto
Vailati, procede all’appello.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica P/A

BRAMBILLA MAURO Sindaco P
VAILATI ALBERTO Assessore P
TONETTI MAURO Assessore A
FRASSI MADDALENA Assessore P
BUTTI LUCIA Assessore P

Totale Presenti    4Totale Assenti    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, IVANO RINALDI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  MAURO
BRAMBILLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Designazione del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il segretario comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che:
- la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, atto
amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL SINDACO

SENTITO il Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali;

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 della
protezione dei dati (si seguito, RPD) (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);«un unico responsabile della protezione dei
dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

CONSIDERATO CHE:
il Comune di Fontanella è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,-
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
a seguito espletamento procedura di affidamento diretto tramite il sistema di-
intermediazione telematica di Regione Lombardia è stato invitato a presentare l’offerta per
il servizio di protezione dei dati personali l’operatore economico Sig. Giovanni Carlo Capetti
nato a Mozzanica (BG) il 28/04/1946 CF CPTGNN46D28F786F;
l’offerta presentata si ritiene congrua;-

DATO ATTO CHE:
il RPD, 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:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile dela)
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’Unioneb)
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;
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fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezionec)
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;d)
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali pere)
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;
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o delf)
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.

i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di-

dati effettuati dal Comune di Fontanella;
il Comune di Fontanella si impegna a:-

mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimalea)
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidatib)
nell’esercizio delle sue funzioni;
garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e inc)
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;

Dato atto che il segretario comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto;

PROPONE

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di designare il Giovanni Carlo Capetti nato a Mozzanica (BG) il 28/04/1946 CF2.
CPTGNN46D28F786F quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di
Fontanella;

Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD sono disponibili sul sito internet3.
istituzionale dell’Ente in apposita sezione dell’Amministrazione trasparente e comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali.

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, il presente4.
atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi attuazione.

IL SINDACO
Mauro Brambilla
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COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR.
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto:
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Parere Tecnico:

Favorevole

Fontanella, 16-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI

F.to RINALDI IVANO
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Addì, 30-12-2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE
F.to  MAURO BRAMBILLA

______________________________

F.to  IVANO RINALDI

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 30-12-2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo;

______________________________

Delibera G.C. n.122 del 16-12-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to   IVANO RINALDI
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