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COMUNE di CASTROCIELO
Provincia di Frosinone
Prot.n. gZdel

C/o

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD/DPO) 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 proteRione 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 èelle" ttuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1,
lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD ouò essere un dipendente del titolare del trattamento o
del reiponsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato «in finzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza Jpecialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di
assolvere i compiti di ari all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
ipecialistica 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 reiponsabile del trattamento» (considerando n. 97 del
RGPD);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 73 del 16.05.2018, esecutiva e recante in
oggetto: "Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016
relativo alla protezione dati 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 dati). Atto di indirizzo";
Richiamata, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 12 del 24.05.2018, esecutiva e
recante in oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento comunale per l'attuazione del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo
alle persone fisiche con riguardo al trattamento, nonché alla libera circolazione dei dati personali";
Visto il decreto di nomina prot.n. 4265 del 24.05.2018, relativo alla designazione del Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) per la durata di anni 1 (uno) ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento UE 2016/679, nella persona del Sig. Riccardo Mastronicola, legale rappresentante
della R.M. SERVICE di Mastronicola Riccardo;

onsiderato che il Sig. Mastronicola Riccardo, ora amministratore della T.R. Service srls
(P.I.03011840604), in relazione al ruolo che svolge dal 2000 quale operatore di rappresentanza, di
formazione professionale e di erogazione di servizi di supporto professionale destinati agli operatori
del settore demografico, è tuttora dotato delle figure professionali munite dell'esperienza, della
capacità e dell'affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ed ha di fatto regolarmente svolto
i suoi compiti e mansioni anche in regime di prorogatio nell'ambito del servizio di assistenza
informatica fornito al Comune, in forza delle determinazioni originarie di affidamento da parte della
Responsabile dei "Processi di modernizzazione della P.A":
Atteso che il Comune di Castrocielo è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando
questo atto nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Dato atto che:
•

la suddetta T.R. SERVICE srls nella persona dell' amministratore Mastronicola Riccardo,
ha presentato, per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto idoneo preventivo (prot. n.°
5 del 28.01.2021) per un corrispettivo annuo di €.990,00 (IVA 22% compresa);

•

il Sig. Riccardo Mastronicola, nato a Cassino (FR) il 29.12.1978 è possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la
nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DESIGNA

Il Sig. Riccardo Mastronicola, nato a Cassino (FR) il 29.12.1978 (c.f:MSTRCR78T29C034K), mail:
DPO@TRSERVICESRLS.IT, n.q. di legale rappresentante della T.R.SERVICE SRLS (P.I.03011840604),
confermandolo Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per il Comune di

Castrocielo per la durata di anni 1 (uno) a partire dal 01.01.2021 e con rinnovo tacito di ulteriori anni 1
(uno), salvo disdetta anticipata mediante PEC;
Il predetto, 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, comprese
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 o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
g) svolgere ogni altra funzione e/o compito previsti dalle disposizioni del succitato
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione consiliare n.° 12 del 24.05.2018
ed ogni altra incombenza successivamente assegnata dal Titolare del Trattamento dei
Dati.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengono, ovviamente,
all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' Ente;
Il Comune si impegna a:
a) mettere a disposizione, con separato e successivo Provvedimento dell'Ufficio Comunale
competente, del RPD le giuste risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
c) 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;
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali e al Responsabile "Processi di modernizzazione della P.A"
per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati
sul sito intemet istituzionale.
Per Accettazione:
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