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  COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI 
Provincia di Padova 

 

Verbale di deliberazione n. 60 

in data 21-05-2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Verbale letto, approvato e 

sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to BORATTO GERRY 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Bagliolid Stella 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 
2016-679 PER UN PERIODO DI TRE ANNI. 
 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di maggio alle ore 19:00 

nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano : 

 

 Presente/Assente 

BORATTO GERRY  SINDACO  P 

 

 

LAGO SONIA  VICESINDACO  P 

 

 

CECCHIN SILVIA  ASSESSORE  P 

 

 

BOLZON GIANFRANCO  ASSESSORE  P 

 

 

BARON STEFANIA  ASSESSORE  A 

 

 

GRIGOLON GIANFRANCO  ASSESSORE  P 

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Bagliolid Stella. 

 

BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

N. 578  del Reg. Pubbl. 
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente verbale 

viene affisso e pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune il  25-05-2018 

e vi  rimarrà per  15 giorni. 

Contestualmente  viene trasmesso in 

elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Addì, 25-05-2018 

 

L’INCARICATO ALLA  

PUBBLICAZIONE 

F.to (BRAGAGNOLO TIZIANO) 

 

La presente copia è conforme  

all’originale 

 

Addì  25-05-2018 

 
IL RESPONSABILE 1ª AREA 

AFFARI GENERALI – TRIBUTI 

(BRAGAGNOLO TIZIANO) 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, diverrà 

ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

Addì 25-05-2018 
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA AFFARI GENERALI 

                                                                                             F.to TIZIANO BRAGAGNOLO 

 

 

 

 

        COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 personali (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); 

─ le disposizioni 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); 

 
Considerato che il Comune di San Martino di Lupari: 

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

─ in data 16.03.2018 ha sottoscritto un accordo, in conformità a quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 3, 
del Regolamento, per la nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni di Galliera Veneta e 
Tombolo, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine ad affinità tra le 
relative strutture organizzative e per ragioni di razionalizzazione della spesa; 

─ all’esito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, previa consultazione di più operatori economici, su proposta del Responsabile della 1a Area 
"Affari Generali - Tributi", ha ritenuto che l'Avvocato Francesco Foltran di Conegliano Veneto (TV) sia, 
come risulta dal curriculum vitae presentato, in 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; 

 
Ritenuto quindi di designare l'Avvocato Francesco Foltran di Conegliano Veneto (TV) Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di San Martino di Lupari ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett 
a) del RGPD per un periodo di tre anni, al costo annuo di € 3.600,00 oltre c.p.a. 4 % e IVA 22%, per un 
totale pari ad € 4.567,68 annui, come da preventivo acquisito al prot. n. 7768 del 24.04.2018; 
 
Atteso che compete alla Giunta Comunale l'organizzazione degli uffici e dei servizi, a norma dell'art.48 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DELIBERA 
 

1. di designare l'Avvocato Francesco Foltran di Conegliano Veneto (TV), c.f. FLTFNC87L30C957O, P. IVA 
04707950269, iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD) per il Comune di San Martino di Lupari ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD 
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per un periodo di tre anni, al costo annuo di € 3.600,00 oltre c.p.a. 4 % e IVA 22%, per un totale pari ad € 
4.567,68 annui, come da preventivo acquisito al prot. n. 7768 del 24.04.2018; 

 

2. di stabilire che 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, 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; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare del trattamento; 
g) eseguire, almeno due volte l'anno, un'attività di Internal Audit da effettuarsi secondo la norma "UNI 

EN ISO 19011:2012. - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione"; 
h) eseguire, almeno una volta l'anno, un'analisi dei rischi sui trattamenti effettuati dall'Ente; 
i) supportare il Titolare del trattamento nell'applicazione dei principi di Data Protection by Design e 

Data Protection by Default fin dalla progettazione di nuovi sistemi e processi per il trattamento dei 
dati; 

 
3. di stabilire,altresì, che il Comune di San Martino di Lupari si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le idonee 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; 

d) assicurare che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 
riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38 p.to 1 del RGDP); 

 
4. di dare atto che: 

a) i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 
di dati effettuati dal Comune di San Martino di Lupari; 

b) il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili 
nell'area intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale; 

 
5. di demandare al Responsabile della 1ª Area "Affari Generali - Tributi" gli adempimenti di competenza 

conseguenti all'adozione del presente provvedimento. 

 

PARERE RESPONSABILE DI AREA 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, in ordine 

alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 
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 IL RESPONSABILE 

 F.to BRAGAGNOLO TIZIANO 
 
 

 

PARERE RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole, in ordine alla 

regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

 F.to Bagliolid Stella 
 
 
 
Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e 
con separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.   
 


