
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Personale 

DECRETO

Decreto n. 10 del 03/07/2019

Oggetto:  CONFERMA DEL RESPONSABILE  DELLA PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI 
(RPD) DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679.

IL SINDACO

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 (di seguito RPD o 
DPO data protection officer) (artt. 37-39);

- il  predetto  Regolamento  prevede  l’obbligo  per  il  titolare  e  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 che «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); ;

- le disposizioni richiamate prevedono inoltre che «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);

-   il  legislatore  italiano  ha  approvato  in  data  10  agosto  2018  il  D.lgs.  101  “Disposizioni  per  
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio,  del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone  
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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)” 

CONSIDERATO che il Comune di Lastra a Signa:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,  rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

- ha  ritenuto  di  avvalersi  della  facoltà,  prevista  dall’art.  37,  paragrafo  3,  del  Regolamento,  di 
procedere  alla  nomina  condivisa  di  uno  stesso  RPD,  mediante  l’affidamento  di  tale  servizio 
all’esterno, con i Comuni di Calenzano, Scandicci, Signa, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, sulla 
base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti al fine di realizzare un buon livello di 
efficienza efficacia ed economicità, con riferimento alle funzioni svolte e ai conseguenti trattamenti 
di dati personali, nonché a esigenze di razionalizzazione della spesa;

DATO  ATTO  che  per  l’esecuzione  delle  attività  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del 
Regolamento UE 679/2016, i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, 
Sesto Fiorentino e Signa hanno sottoscritto nel mese di maggio 2018 un protocollo d’intesa, il cui 
schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 02/05/2018;

DATO ATTO che in attuazione del Protocollo i suddetti Comuni hanno nominato come unico DPO 
Anci  Toscana,  alla  quale  hanno  affidato  anche  il  servizio  di  supporto  e  consulenza  per  gli 
adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016; 

RICHIAMATO il Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  23/05/2018  con  il  quale  Anci  Toscana  è  stata 
designata  quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Lastra a 
Signa e nel quale si dà atto che Anci Toscana si avvale quale esperto e consulente dell’Avv. Marco 
Giuri del Foro di Firenze, del quale è  stato  acquisito agli atti del Settore 1 “Servizi Affari Generali 
e al Cittadino” il  curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità,  
inconferibilità e conflitto di interessi, e che il medesimo è in possesso del livello di conoscenza 
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD; 

DATO ATTO che il Protocollo verrà a scadenza il 31 dicembre 2018 e che in pari data cesserà 
anche la nomina come DPO di Anci Toscana; 

DATO ATTO che  in data 13 novembre 2018, Anci Toscana ha concluso la procedura negoziata 
stipulando con l’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze un accordo quadro finalizzato all’erogazione 
del servizio di formazione e supporto agli enti locali sul Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016, 
che comprende le funzioni di servizio di Data Protection Officer (DPO) agli Enti Locali;
 
DATO ATTO che tale accordo ha una durata di 3 anni dalla data di avvio del servizio e quindi verrà 
a scadenza nel 2021; 

DATO  ATTO che  il  gruppo  dei  suddetti  Comuni,  visti  gli  esiti  positivi  della  collaborazione 
conseguente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, ha ritenuto di prendere contatti con Anci 
Toscana per la prosecuzione dell’attività;

DATO ATTO che Anci Toscana  ha inviato ai Comuni una proposta del servizio e che i Comuni, 
hanno ritenuto opportuno proseguire nella condivisione degli impegni degli enti disciplinando le 
forme e i tempi della collaborazione interistituzionale in un Protocollo d’Intesa; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 27 dicembre 2018  con la quale:

- è stato approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa intitolato “Protocollo d’intesa tra i Comuni di  
Calenzano,  Campi  Bisenzio,  Lastra  a  Signa,  Scandicci,  Sesto  Fiorentino  e  Signa  per  gli  
adempimenti derivanti dal Regolamento Europeo” ,

-  si è preso atto che i suddetti enti hanno ritenuto idonea l’offerta di servizi pervenuta in data 11 
Dicembre 2018 da Anci Toscana, nella parte relativa alla durata triennale, a garantire ai medesimi 
enti il rispetto degli obblighi derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento U.E. 679/2016 e in 
linea con le offerte presenti sul mercato,

- si è deliberato che la conferma della nomina di Anci Toscana come DPO avverrà con successivo 
Decreto del Sindaco, in qualità di Legale rappresentante del Comune di Lastra a Signa, titolare del 
trattamento dei dati (art.4, par. 1, n.7  del RGPD secondo il pacifico orientamento del Garante per 
la protezione dei dati personali)

DECRETA
- Confermare Anci  Toscana,  con  sede  in  Firenze,  Viale  Giovine  Italia,  n.  17,  quale 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Lastra a Signa.

La predetta  Anci Toscana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata 
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;

- Dare Atto :

1. che  i  compiti  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  attengono  all’insieme  dei 
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Lastra a Signa;

2. che Anci Toscana si avvale quale esperto e consulente dell’Avv. Marco Giuri del Foro di 
Firenze, 

3. che il Comune di Lastra a Signa impegna a: 

a) non rimuovere o penalizzare il  RPD in ragione dell’adempimento dei  compiti  affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni;
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b) 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.

- Stabilire di incaricare il Settore 1 “Servizi Affari Generali e al Cittadino”:

1. di trasmettere all’RPD il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lastra a 
Signa; 

2. di comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD a tutti gli uffici dell’Ente; 

3. di renderli disponibili sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. di comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali.

5. di trasmettere copia del presente atto ad Anci Toscana e all’Avv. Marco Giuri. 

IL SINDACO
(BAGNI ANGELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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