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VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il  territorio
dell’Unione europea (RGPD);

DATO ATTO che l’art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679  prevede che, quando il trattamento è
effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,  il titolare o il responsabile del
trattamento designino sistematicamente un responsabile della protezione dei dati;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 76  del 16.05.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di attuazione Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l’art. 5 del Regolamento Comunale sopra richiamato che individua e disciplina i compiti del
Responsabile della Protezione dei dati.

PRESO ATTO il Segretario Generale Dott. Carlo Consolandi è in possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo citato.

VISTO l’art. 97, comma 4 lett. d), del D. Lgs. 267/2000 che dispone che il Segretario Comunale
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

DESIGNA

Il Dott. Carlo Consolandi, Segretario Generale, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)1.
del Comune di Pontremoli.



Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei compiti di cui all’Art. 39 del2.
Regolamento Europeo 2016/679;

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse3.
necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti;

Il responsabile del trattamento non potrà essere rimosso o penalizzato dal titolare o dal4.
responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti;

Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del5.
trattamento o il responsabile del trattamento assicura che tali compiti e funzioni non diano adito
a un conflitto di interessi.

Il nominativo del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito6.
internet del Comune di Pontremoli e trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

IL SINDACO
BARACCHINI LUCIA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 dal 24-05-2018                    al 08-06-2018

Lì  24-05-2018

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
 ANNA RAPETTI
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