Piombino Patrimoniale s.r.l.
Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’unico socio Comune di Piombino
tel. 0565-63391 /fax 0565-63269

Determina n. 5/2018
L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. PIOMBINO PATRIMONIALE SRLU
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 RDP “quando il trattamento è effettuato da un'autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (ar. 37, paragrafo 1, lett. a);
Le predette disposizioni prevedono che il RDP “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'art. 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 Piombino Patrimoniale srl è tenuta alla designazione obbligatoria
del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista all'Art. 37, par. 1 lett.
a) del RGPD;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Piombino n° 8 del 04/06/2018 emanato
per nominare il RDP del Comune di Piombino;
Tenuto conto che la Piombino Patrimoniale srl accede alle banche dati del Comune di
Piombino utilizzando gli stessi strumenti informatici del Comune stesso;
Valutato il preventivo di spesa richiesto alla Soc. Digitech srl P.I. 01798140503
depositato agli atti d'ufficio pari a 700,00 + iva di legge /anno per il servizio di
nomina del RDP;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'affidamento dell'incarico alla soc.
Digitech srl per il servizio di cui sopra;
Determina
Di nominare IGOR ROSSI della Soc. Digitech srl con sede in Peccioli, quale soggetto
giuridico esterno, Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) per la
Piombino Patrimoniale srl per il periodo di 2 anni dalla data del presente
provvedimento.
Il predetto RDP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del RGPD, è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza tutti i compiti e le funzioni
contemplate nel Regolamento Europeo citato in premessa.
Di dare atto che il costo del presente servizio ammonta a 700,00/anno oltre iva di
legge
che verrà erogato alla soc. Digitec dietro presentazione di regolare
documentazione fiscale.
Di nominare la P.O. Roberto Scaffai quale referente interno alla Soc. Piombino
Patrimoniale srlu il quale fornirà le informazioni e il supporto eventualmente richiesti.
Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Piombino per l'inserimento e
l'aggiornamento nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto Sez. dedicata alla
Soc. Piombino Patrimoniale.
Piombino lì 16/07/2018
Amministratore Unico
Dott. Enrico Pecchia
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