Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”
Provincia di Perugia
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

N. Reg. Gen. 2
ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 02-02-2021
Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 37-39 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
IL PRESIDENTE
Premesso che:
• che con atto del 29/09/2001 è stata costituita l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”
tra i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo
Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi;
• che con delibera di Giunta dell’Unione n. 16/2019 è stata approvata la proposta progettuale “RAISe
UP TOS 4.0 Reingegnerizzazione Associativa Integrata Servizi Unioni PA”, al fine di aderire
all’avviso pubblico della Regione Umbria, approvato con D.D.R.U. 11039/2018, modificato con
D.D.R.U. 3745/2019, per l'erogazione di contributi ai Comuni associati in Unione o attraverso
convenzione ai sensi del D.L. n. 78/2010, art. 14, per progetti di creazione o rafforzamento di uffici
unici per la gestione, in forma associata, di funzioni e servizi fondamentali di cui al D.L. 95/2012,
art. 19, lett. a), convertito in L. 135/2012 e s.m.i.;
• che il Progetto “RAISe UP TOS 4.0 Reingegnerizzazione Associativa Servizio Unioni PA” è stato
approvato con DDRU n. 7316/2019 e finanziato con successiva DDRU n. 8659/2019;
• che il finanziamento è imputato alle risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse Capacità
Istituzionale e Amministrativa, Priorità di Investimento 11.1, RA 11.6, Intervento specifico
11.6.10.2;
Premesso inoltre 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/DPO) (artt. 37-39);
• Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
RPD/DPO «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/DPO «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);
• Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa
e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
Richiamata la Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre dell’olio e del Sagrantino” n. 18
dell’11.12.2019 con la quale è stata approvata la “Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni
"Terre dell'olio e del sagrantino" delle funzioni di segreteria generale inerenti l'ufficio contenzioso
amministrativo legale, nonché dei servizi per la protezione dei dati personali, la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, la transizione digitale”;

Considerato che:
• i comuni aderenti all’Unione hanno deliberato, tra gli altri, il trasferimento all’Unione del servizio di
Responsabile unico per la Protezione Dati (DPO) con i seguenti atti:
COMUNE DI BEVAGNA, delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020;
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO, delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2020;
COMUNE DI CASTEL RITALDI, delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2020;
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA, delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2019;
COMUNE DI GUALDO CATTANEO, delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2020;
COMUNE DI MASSA MARTANA, delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2020;
COMUNE DI MONTEFALCO, delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019;
COMUNE DI TREVI, delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2020;
• in data 01/02/2021 è stata stipulata la convenzione associata come approvata dagli atti sopra citati;
• anche per l’Unione si rende necessario nominare il Responsabile per la Protezione Dati per
ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
• tale figura non è individuabile tra il personale dell’Unione e dei Comuni aderenti, in quanto
incompatibile o non dotata della necessaria autonomia e competenza richiesta per l’espletamento dei
compiti del Responsabile Protezione Dati;
• l’Unione ed i Comuni aderenti sono tenuti alla nuova designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
• si è proceduto tramite la CUC dell’Unione all’individuazione del responsabile unico per la
protezione dei dati personali (DPO) per l’unione dei comuni e per gli enti aderenti per il periodo
2021-2024 ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata tramite la
piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020;
• all’esito della gara è risultato aggiudicatario l’avvocato Luca Iadecola, in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a
RPD/DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e
le funzioni da espletare;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni;
DESIGNA
L’Avv. Luca Iadecola, con studio in Teramo, viale Bovio 161, C.F. DCLLCU77R03C034Z, P.I. 01819860675,
responsabile unico per la protezione dei dati personali (DPO) per l’unione dei comuni TOS e per i Comuni
aderenti per il periodo 2021-2024.
Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione associata stipulata in data 01/02/2021 il Responsabile unico della
protezione dei dati (DPO) dell’Unione e dei comuni aderenti:
“Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679 è il soggetto designato ad assolvere a
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente all'applicazione
del Regolamento medesimo.
Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per
le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
Il DPO è quindi un soggetto specifico, specializzato, esperto in materia, anche esterno, che si deve
occupare esclusivamente della protezione dei dati personali, a cui sono affidati questi compiti:
o informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o
europee in materia di protezione dati;
o sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del
trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione
e la formazione del personale che partecipa al trattamento;
o fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
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cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per
questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare
riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.
Le attività specifiche che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della
Protezione dei Dati sono:
rilascio di pareri nei confronti del Titolare;
controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del
trattamento dei dati;
controllo e monitoraggio delle informative rilasciate agli utenti in fase di raccolta dei dati;
controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione ai diversi servizi
erogati dall’Unione;
verifica e monitoraggio dell’eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse
informative e infografiche;
controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall’ente per la protezione dei dati e
finalizzate all’attenuamento dei rischi di violazione;
controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d’Impatto);
instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del comportamento
degli incaricati al trattamento dei dati;
tenuta di un registro delle attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati.”;

I compiti del Responsabile unico della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino e dei Comuni di Bevagna, Campello sul
Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi.
È riconosciuta al RPD/DPO la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al
trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali
inosservanza al Titolare del trattamento.
Il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato e comunicazione al Garante per la
protezione dei dati personali, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione e dei Comuni aderenti nella
sezione Amministrazione trasparente, insieme con il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
SPERANDIO BERNARDINO
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