
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 19 Reg. Delib. del 08/03/2022

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – NOMINA

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di marzo alle ore 17:00 nella sede della Comunità

Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – NOMINA

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle
persone fisiche direttamente efficace dal 25 maggio 2018;

VISTO in particolare l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici
sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o
DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può,
ai sensi del comma 6, essere un dipendente del Titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

DATO ATTO che il Regolamento, all’art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti
compiti:

 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 Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli
Stati membri relative alla protezione dei dati;

 sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 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’art. 35 del Regolamento Europeo;

 cooperare con l’autorità di controllo;
 fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento
Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;

CONSIDERATO che in funzione dei compiti assegnati, il DPO deve essere una figura
indipendente con speciale riferimento alle modalità di esecuzione dell’incarico, autonomo e
dotato di risorse umane e finanziarie adeguate, non trovarsi in situazione di conflitto di interesse,
possedere una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione
dati;

RILEVATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal
Regolamento europeo n. 2016/679 in questione e di individuare per un DPO esterno che
supporti l’amministrazione nello svolgimento delle attività previste dal citato regolamento
europeo e da disposizioni interne;

RICHIAMATA la determinazione n. 417 del 15.12.2021 con la quale è stata individuata la
Società Pabli srl con sede con sede a Moncalieri (To) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I.
12364190012), quale soggetto a cui sono state affidate le attività relative al servizio di cui
trattasi compresa l'attribuzione della funzione di Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, per un periodo di 36 mesi;



DATO ATTO che la Società Pabli srl con sede con sede a Moncalieri (To) in Via Tenivelli 29
(C.F. - P.I. 12364190012), quale soggetto incaricato all'espletamento del servizio, ha individuato
quale DPO referente per il nostro Ente la signora Alessandra Totaro;

RITENUTO necessario, per i motivi sopra disposti ed in attuazione dell’obbligo di legge, di
nominare quale figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val ‘Esino e Riviera, la Società Pabli srl con sede con
sede a Moncalieri (To) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012), nella figura della referente
signora Alessandra Totaro;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la
regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA

1. Di nominare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val ‘Esino e Riviera, la Società Pabli srl con sede
con sede a Moncalieri (To) in Via Tenivelli 29 (C.F. - P.I. 12364190012), nella figura della
referente signora Alessandra Totaro.

2. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato il Segretario dell’Ente, Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 03/03/2022

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – NOMINA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 03/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 19 Reg. Delib. del 08/03/2022

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – NOMINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 16/03/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


