CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
Direzione Sviluppo economico e sociale

N. 67/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’anno 2018 addì 23 del mese di maggio alle ore 16:00 presso la sede della Città metropolitana di
Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente decreto.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
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 dei dati personali
(RDP) (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);
Considerato che la Città Metropolitana di Genova:
•

è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
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ha riscontrato la necessità di un servizio di assistenza professionale relativamente
all’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679, altrimenti detto “GDPR”, e all’attribuzione
dell’incarico di RDP;
• con determinazione numero 1056/2018 del 18 Maggio 2018 ha approvato il Piano Annuale di
Attuazione (P.A.T.) 2018 tra la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova per
l'attuazione del progetto istituzionale "Liguria in rete" (articolo 6 legge 18/12/2006 n.42) nel
quale, fra le altre, è prevista la fornitura del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati
Personali ed in particolare è indicato in tale ruolo l’ing. Maurizio PASTORE;
• ha ritenuto che l’ing. Maurizio PASTORE, sia 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;
DESIGNA
L’ing. Maurizio PASTORE, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Città
Metropolitana di Genova.
•

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.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dalla Città Metropolitana di Genova.
La Città Metropolitana di Genova si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
• Un servizio di segreteria
• Un numero di telefono fisso con possibilità di deviazione su un apparato mobile
• Una casella postale
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Uno spazio riservato di archiviazione elettronica
L’accesso ai locali e alle apparecchiature informatiche per consentire l’attività di
sorvegliare l’osservanza del Regolamento
• La possibilità di incontrare le diverse persone per definire i dettagli dei singoli
trattamenti e procedere nell’attività di sorveglianza
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.
•
•

Considerata l’assenza per impedimento temporaneo del Sindaco metropolitano e la sua
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e
dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DECRETA
1. di designare l’ing. Maurizio PASTORE come Responsabile dei dati personali (RPD) per
la Città Metropolitana di Genova;
2. di delegare il la Dott.ssa Luigina Renzi a comunicare al garante per la protezione dei dati
personali i dati di contatto dell’RPD;
3. di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo e i dati di
contatto del RPD;
4. di rendere disponibili nella intranet dell’Ente (http://intranet.provge.it/forum/) il
nominativo e i dati di contatto del RPD;
5. di pubblicare sul sito internet istituzionale i dati di contatto del RPD.
Visto
dal Dirigente
(SINISI PAOLO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(SINISI PAOLO)

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO
BAGNASCO CARLO
con firma digitale
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Proposta n. 1207/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizio Servizi finanziari
Proponente: Direzione Sviluppo economico e sociale
Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RDP) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 22/05/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Sviluppo economico e sociale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 1207/2018 ad oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 21/05/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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