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N. ut{u DEL REGisiRo DELLE DELmERAZioNJ 

Oggetto: 
;;_!ot 

Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679. 
Nomina Responsabile della protezione dei dati Personali (RPD) ,.. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno.~ .del mese di -~~- ...... presso.~&.~ .. . 
-~-.~~'q!!-'_ fku_~CIL~ -~P. .. t.. F!ff.-~--- .. -.... ----- ......... ----- .. -------------------

IL COMMISSARIO 

Dott. Alfredo Borzillo, nominato con D.P.G.R n. 64 dell'8.2.2017, assistito dal Direttore Generale 
dell'Ente Dott. Vito Caputo, facente funzioni di segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio, 
i cui atti sono presso lo stesso depositati, ad.otta la presente deliberazione: -.. 
Premesso che: ; 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) 
«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)», in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile ·a partire dal 25 maggio 2018, 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

il 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, par. l, lett. a), 
«quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono 
in trattamenti che, per loro natura, ambitp di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematic? de_gli interessati su larga scala» (art. 37, par. l, lett. b); 

le predette disposizioni prevedono che il R,PD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento» (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»; ' 

l'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento prevede che i soggetti pubblici e privati comunichino al 
Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati 
personali, ove designato; 

.... 



Considerato che: 
+ 

il Consorzio, nella normale esplicazione delle attività istituzionali, non tratta dati personali 
particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali che rivelino: l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, o l'appartenenza 
sindacale, oltre al trattamento di dati genetici, dati biometrici al fine dell'identificazione univoca di 
una persona fisica, e di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o ali' orientamento sessuale di una 
persona fisica; 

il Consorzio è tenuto alla designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali nei 
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. l, lett b) del Regolamento che 
avrà il compito di svolgere i compiti g! le funzioni di cui all'art. 39 par. l; 

Ritenuto che: 

il Dott. V al eri o Quarta, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; 

Tanto premesso e considerato, 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente Dott. Vito Caputo. 

DELffiERA 

l) le premesse fanno parte integrante ~sostanziale della presente; -.. 
2) di designare il Dott. V al eri o Quarta come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD); 

3) di comunicare la designazione del RPD al Garante della Privacy ai sensi dell'art. 37 comma 7 del 
Regolamento. mediante procedura informatica o n line disponibile sul sito internet del Garante 
Nazionale della Privacy; 

4) la presente Delibera non comporta impegno di spesa;. 

5) di disporre l'invio della presente Deliberazione alla Regione Puglia Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura, ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 4 del 13/03/2012 per i 
successivi adempimenti di competenza_. 

IL SftQ&ARIO 
(Dott. ~uto) · 

Relata di pubblicazione 2 3 11AG. 2018 
La presente Deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Consorzio a datare dal ................ e 
vi rimarrà per 7 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge Regionale n. 4 del 
13/03/2012. 
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