
Comune di Sant'Agata li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

PROVVEDIMENTO N. D E L 

O G G E T T O : Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer -DPO ) 

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Premesso che: 

Il Regolamento (UE) 2016/579 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 dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) (artt. 37-39); 

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i l titolare o i l responsabile del trattamento di designare i l DPO 

«quando i l trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionah» (art. 37, par. 1, lett. a); 

La predetta figura di Responsabile della protezione dei dati, è incaricata di assicurare una gestione corretta 

dei dati personali negli enti e può essere individuata o tra il personale dipendente in organico, o tramite 

affidamento ad una figura professionale estema avente idonee qualità professionali, con particolare 

riferimento alla comprovata conoscenza speciahstica della normativa e della prassi in materia di protezione 

dei dati; 

I L SINDACO 

Dato atto che i l DPO deve disporre di autonomia sufficiente per svolgere in modo efficace i compiti 

attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente e che tale figura 

è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; 



Dato atto che, per quanto sopra, sono incompatibih con detta figura: i l Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, i l Responsabile del trattamento e ogni titolare di incarico o fiinzione che 

comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento. 

Ritenuto pertanto che, sia per ragioni di incompatibilità con i funzionari dell'ente, sia per mancanza, 

all'interno dell'ente stesso, di figure che abbiano i requisiti richiesti per ricoprire la carica di DPO, si debba 

procedere alla nomina del medesimo ali'estemo per il periodo di un anno; 

Dato atto che i l Regolamento in oggetto ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti Nazionali ed aumentato 

le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni in caso di violazioni dei principi 

e disposizioni del regolamento; 

Vista l'offerta ns. prot. n. 8885 del 18.05.2018 presentata dalla ditta "CERTIFICARE srl" con sede in 

Catania Via Cardi 94 P.IVA 03879240871 per l'importo complessivo di € 6.500,00 oltre IVA per un anno, 

avente ad oggetto un "Piano di Lavoro - Data Protection Officer", da cui si evince la conoscenza 

specialistica - da parte della ditta - della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della 

capacita di assolvere ai compiti di cui all'art 39 del GDPR, e in cui si propone un progetto che prevede tutti 

gli adempimenti volti alla creazione di un sistema di protezione dati, gestione e controllo conforme al 

GDPR, quali le analisi valutafive, la mappatura delle aree di attività, la formazione e l'informazione del 

personale, fino alla individuazione della figura del DPO all'interno della ditta medesima; 

Visto i l Provvedimento R.G. n. 631/18 avente ad oggetto "Regolamento UE 679/2016 - Affidamento alla 

ditta "CERTIFICARE srl" del servizio volto all'adeguamento del comune di Sant'Agata H Battiati alla 

normativa europea sulla protezione dei dati personali. CIG: Z3023AA136", con cui si è determinato altresì 

di impegnare la suddetta somma sul bilancio pluriennale; 

Dato atto che i l DPO individuato dalla ditta "CERTIFICARE sri" è la dott.ssa Gabriela Gugliara, la quale -

come attestato nella suddetta offerta - è incaricata dalla ditta quale responsabile della sicurezza dei dati con i 

compiti previsti dall'art. 39 del GDPR, e ritenuto pertanto, sulla base di quanto ivi attestato, che la medesima 

sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del 

RGPD, per la nomina a DPO; 

Vista la dichiarazione sostitutiva -acquisita agli atti d'ufficio- resa dalla dott.ssa Gabriella Gugliara, in cui la 

medesima dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; 

Vista la delibera C.C. n. 06/2018 con la quale è stato approvato i l bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2018 e pluriennale 2018 /2020; 

-Visto lo Statuto Comunale; 



-Visto i l Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei ser\'izi; 

NOMINA 

-La dott.ssa Gabriela Gugliara nata a OHJS>SÌS i l H i ^ ^ ^ e residente in OHÌ*!&ÌS 

Via oHi^%<J> codice fiscale o)^'-^(Js quale Responsabile dei dati personali (Data 

Protection Officer DPO) per i l comune di Sant'Agata l i Battiati (CT); 

Il predetto DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. l , del RGPD è incaricato di svolgere, in 
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e fiinzioni: 

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 presente 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personaU, 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 
sorvegliame lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD; 

d) cooperare con i l Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con i l Garante per la protezione dei dati personali per questioni 
comiesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

e altresì: 

-procedere ad una mappatura delle aree di attività valutandone i l grado di rischio in termini di protezione dei 

dati; 

-definire un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola 

sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al 

Titolare del trattamento. 

-tenere i l registro dei trattamenti, ove obbligatorio. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personaH attengono all'insieme dei trattamenti di dati 
effettuati dal comune di Sant'Agata l i Battiati (CT) 

II comune di Sant'Agata l i Battiati (CT) si impegna a: 



a) mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento 
dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare i l DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio 
delle sue funzioni; 

c) garantire che i l DPO eserciti le proprie fiinzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 
assegnando allo stesso attività o compiti che risuhino in contrasto o conflitto di interesse; 

Dare atto che la spesa di € 6.500,00 oltre IVA è già stata impegnata con i l citato Provvedimento R.G. n. 

631/18 di incarico alla ditta "CERTIFICARE sri, essendo tale DPO stato individuato dalla medesima ditta 

con l'offerta ns. prot. n. 8885 del 18.05.2018; 

Il nominativo e i dati del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito del Comune 


