COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 74 del Reg. Delibere
OGGETTO: NOMINA DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. QUALE RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Dott.ssa Cristina MASUTTO
ROSOLINI Antonio
GROSSO Anna
CUMIN Giovanni Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Cristina MASUTTO
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. QUALE RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO 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;
VISTI, in particolare, gli articoli da 37 a 39 del RGPD, che introducono la figura del Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (di seguito RPD), e, specificatamente, sulla designazione del
RPD:
- l’art. 37, paragrafo 1, lett. a) 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»;
- l’art. 37, paragrafo 5) richiede che «Il responsabile della protezione dei dati è designato 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»;
- l’art. 37, paragrafo 6) prevede che «il responsabile della protezione dei dati 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»;
- il considerando 97, indica 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» ;
CONSIDERATO che il Comune di Campolongo Tapogliano è tenuto alla designazione obbligatoria
del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del
RGPD;
CONSIDERATO che il RPD debba essere in possesso 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 del RGPD;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa n. 172 del
07.08.2018, si è provveduto ad affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, con il ricorso al Mepa, alla ditta BOXXAPPS s.r.l. con sede in Marcon
(Ve), via Torino n. 180, P. IVA 04155080270, il servizio denominato “Service X-DPO” che
prevede:
•
Attivazione del portale “DPO”;
•
service D.P.O.;
•
assistenza e manutenzione da remoto;
•
n. 2 AUDIT,
per un importo contrattuale di € 2.000,00 oltre all’IVA al 22% per il periodo 2018/2019;
DATO ATTO che, per le motivazioni esposte nella precitata determinazione n. 172/2018 che in
questo atto si devono intendere integralmente riportate e trascritte, si è ritenuto che la Ditta in parola
abbia un livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD,
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per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
RITENUTO pertanto di nominare la ditta BOXXAPPS s.r.l. Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RPD) per il Comune di Campolongo Tapogliano in quanto presenta le necessarie
caratteristiche richieste dall’art. 37, par. 5 del RGPD e non si trova in situazione di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Segretario
comunale ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 mentre non si rende necessario acquisire il parere
di regolarità contabile non comportando l’atto riflessi diretto o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 21/2003 ;
Con votazione unanime, palese
D ELIB ER A
1) DI NOMINARE la ditta BOXXAPPS s.r.l. con sede in Marcon (Ve), via Torino n. 180,
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) per il Comune di Campolongo Tapogliano.
2) DI DARE ATTO che la Ditta BOXXAPPS s.r.l., 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’art. 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’art. 36, ed effettuare, se del
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3) DI DARE ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Campolongo Tapogliano.
4) DI DARE ATTO che la Ditta in parola, per l’espletamento delle sue funzioni di RPD, potrà
avvalersi di unità di personale del Comune di Campolongo Tapogliano con competenze
specialistiche nel trattamento dei dati personali, in ambito informatico e/o in ambito giuridico, che
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all’occorrenza dovranno essere di supporto al RPD per le attività più specificatamente inerenti tali
ambiti.
5) DI DARE ATTO che alla Ditta in parola non saranno assegnate attività o compiti che risultino in
contrasto o in conflitto di interesse con le funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati
Personali.
6) DI DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella
intranet e sul sito web dell’Autorità e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.
7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario comunale, ai Responsabili di
Servizio e alla ditta BOXXAPPS s.r.l..
8) DI DICHIARARE, con separata unanime e palese votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 n. 21.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2018/42
OGGETTO:

NOMINA DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. QUALE RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 08 agosto 2018

Il Responsabile
F.TO DOTT. STEFANO MORO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to dott.ssa Cristina MASUTTO

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/08/2018 al 08/09/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campolongo Tapogliano, lì 24/08/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/08/2018, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n.
17).
Campolongo Tapogliano, lì 22/08/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Campolongo Tapogliano, lì 24/08/2018

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Comunale
dott. Stefano MORO

Campo longo Tapogliano – Deliberazione n. 74 del 22/08/2018

6

