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ORIGINALE 
 

 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 3  DEL 28-05-2021 
 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 

AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016. 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO 

 

Visto l’art. 22 del vigente statuto comunale, 

 

ADOTTA 

 

il presente decreto. 
 
 

Castel Frentano, lì 28-05-2021     IL SINDACO 

               D'ANGELO GABRIELE 



 

Decreto n. 3 del 28-05-2021 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO 

Premesso che: 

• il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), in 

vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (RDP artt. 37-39); 

• il RGPD 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), ed «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); 

 

Rilevato che questo comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD; 

 

Dato atto che l’incarico di Responsabile del Trattamento Dati (RPD), designato con il proprio 

precedente decreto n. 5 del 24.05.2018 per il triennio 2018 – 2021, è scaduto in data 

24.05.2021; 

 

Vista la delibera giuntale n.58 del 21.05.2018, esecutiva, recante ad oggetto: "Regolamento UE 

679/2016. Provvedimenti", con la quale, dopo aver considerato che l’Ente non dispone di 

personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle 

procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia, è stato demandato al 

responsabile del Settore Amministrativo di procedere all’assegnazione a soggetto esterno: 

• del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (RPD); 

• del servizio di supporto specialistico per l’adeguamento della privacy in linea con il GDPR e lo 

svolgimento di tutte le attività previste per il RPD dal Regolamento UE n.679/2016; 

• della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati 

personali dal GDPR; 

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2021 e l’allegato 

allo stesso ad oggetto:” Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, in corso di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale e reso noto con comunicato del Garante stesso in data 24.05.2021; 

Vista la determinazione n. 152 del 27.05.2021 con la quale è stato affidato, mediante trattativa 

diretta sul M.E.P.A. – CIG Z2B31DD33B, il servizio “Privacy in attuazione del nuovo Regolamento 

Europeo 679/2016”, per la durata di anni tre, con decorrenza dal 28.05.2021 e termine al 

27.05.2024, all’ing. Massimo Staniscia, con studio in Atessa (CH); 

Evidenziato che l’ing. Massimo Staniscia è in possesso del livello di conoscenza specialistica e 

delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGDP, per la nomina a RPD, come risulta dal 

curriculum agli atti; 

Dato atto che l’ing. Massimo Staniscia ha rilasciato la dichiarazione della mancanza di conflitto di 

interessi, 

 

DECRETA 

 

Di designare l’ing. Massimo Stanisci, con studio ad Atessa (CH), Responsabile della protezione dei 

dati personali (RPD) per il Comune di Castel Frentano dal 28 maggio 2021 al 27 maggio 2024 

(anni tre). 



 

Decreto n. 3 del 28-05-2021 

 

Il designato, oltre a svolgere il servizio affidato con la determinazione richiamata in premessa nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato altresì di assolvere quale 

RPD, in piena autonomia e indipendenza, i 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 RGPD, 

nonché da altre disposizioni nazionali o della UE relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o della UE 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; 

• vagliare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo, 

occupandosi, in particolare, di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione 

rispettino la privacy (privacy by design), di verificare la protezione di default di dati e sistemi 

(privacy by default) e di rilevare che venga garantita la sicurezza nel trattamento dei dati; 

• 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; 

• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

• 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. 

 

I compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Castel 

Frentano.  

 

Il Comune di Castel Frentano si impegna a: 

• non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

• garantire che il RPD eserciti i propri compiti in autonomia e indipendenza e, in particolare, non 

assegnando allo stesso attività che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali.  

 

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
 
Castel Frentano, lì 28-05-2021    IL SINDACO 

              D'ANGELO GABRIELE 
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________________________________________________________________________________ 
 

Albo n. 334 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente decreto nel sito web 

istituzionale  di questo  ente, accessibile al pubblico, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 

28-05-2021 al 12-06-2021. 

 

Castel Frentano, lì 28-05-2021 

 IL PUBBLICATORE 

                  Dott.ssa Valerio Adele 

 

 


