
 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 23/12/2019 
 

OGGETTO: Regolamento UE n. 679/2016: Nomina del Responsabile per la protezione dei dati 

personali e Servizi di affiancamento per l’attuazione del regolamento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto Il Regolamento europeo sulla privacy, n. 679/2016, delinea un quadro di novità per la 
Pubblica amministrazione, viene introdotto il principio di "responsabilizzazione", in virtù del quale al 
"Titolare del trattamento dei dati" è attribuito il compito "di assicurare, ed essere in grado di 
comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali" (Garante privacy). 
"La nuova disciplina impone alfe amministrazioni un diverso approccio ne! trattamento dei dati 
personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare 
alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018" (Garante privacy). 
Visto che tra gli adempimenti obbligatori è prevista la nomina del Responsabile della protezione 
dei dati personali (DPO). 

Visto L'art. 39 del Regolamento definisce i compiti del DPO: informare e fornire consulenza al 
titolare del trattamento 0 al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti, sorvegliare 
l'osservanza del regolamento, provvedere alla sensibilizzazione e la formazione del personale, 
cooperare e fungere da punto di contatto con l'Autorità di controllo. 
Considerato che è necessario individuare una figura professionale con esperienza nella gestione 
degli adempimenti in materia di privacy; 
Considerata l’assenza di figure professionali relative alla funzione di RDP all’interno del Comune di 
Cappella Cantone; 
Rilevata assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere all’adeguamento delle norme in materia di 
protezione dei dati personali come da regolamento UE; 
Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 21/05/2019 con il 
quale è stata attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema 
di bilancio di previsione 2019/2020; 
Vista la Delibera GC. n. 27 del 11/04/2019 di affidamento risorse e designazione dei Responsabili di 
settore; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 51-52-53-54 e 55 del 17/12/2011, esecutiva a norma di legge; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011;  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" ed in particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa; 
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa; 


