COMUNE DI LANUSEI
NUORO

DECRETO DEL SINDACO
N.8-19 DEL 17 MAGGIO 2019

DECRETO N.

8

in data

17/05/2019

OGGETTO:
NUOVO REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - PROROGA
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI RPD/DPO

IL SINDACO
PREMESSO che:
• in data 25/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679, cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce
le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali
dati;
• il summenzionato Regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell’Unione Europea, è entrato in vigore il 25/05/2018;
• tra gli adempimenti di legge ivi previsti vi è l’obbligo, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di nominare al proprio interno o mediante ricorso a soggetti esterni
all’Ente, la nuova figura del Data Protection Officer (DPO) ovvero del Responsabile
della Protezione Dati personali (RPD) con il compito di consulenza e verifica sugli
adempimenti in materia di privacy;
• il Comune di Lanusei, in qualità di Ente facente parte dell’Unione Comuni
d’Ogliastra, ha aderito alla gara dell’Unione medesima di affidamento di incarico di
DPO alla Società Nicola Zuddas srl, con Sede in Cagliari;
• tale incarico, con scadenza al 25/05/2019, è stato formalizzato con proprio decreto
n. 10 del 25/05/2019.
CONSIDERATA:
• la scadenza imminente del suddetto incarico e, altresì, l’inasprimento delle sanzioni
amministrative in caso di violazioni a principi e disposizioni del Regolamento;
• la nota dell’Unione Comuni d’Ogliastra, recante prot. 1521/2019, che comunica la
disponibilità della Società Nicola Zuddas srl alla proroga del contratto DPO in
essere per la durata di ulteriori mesi.
CONFERMATA l’assenza di personale interno all’ente in possesso di professionalità
necessarie e conoscenze specialistiche (art. 37 del GDPR) per assolvere ai compiti di cui
all’art. 39 del medesimo GDPR.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale in data odierna che fornisce indirizzi per la
prosecuzione del servizio in argomento.

DECRETA
DI OTTEMPERARE alle disposizioni e agli obblighi derivanti dall’attuazione del Nuovo
regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
DI NOMINARE, per ulteriori mesi sei decorrenti dalla data del 26/05/2019, la Ditta Nicola
Zuddas Srl – Via Dante Alighieri n. 36, 09127 Cagliari, codice fiscale/Partita IVA
01913870927 – quale Responsabile esterno della protezione dei dati personali (RPD o
DPO – Data Protection Officer) del Comune di Lanusei ai sensi degli artt. 37,38 e 39 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
DI CONFERMARE che valgono per il presente incarico tutte le clausole contrattuali
previste nel contratto stipulato fra l’Unione Comuni d’Ogliastra e la Società Zuddas srl.

DI DISPORRE che il presente provvedimento, previa sua comunicazione all’interessato e
al Garante per la protezione dei dati personali, venga pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente www.comunedilanusei.it e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione “Altri contenuti - Dati ulteriori – Privacy”.

IL SINDACO
(Davide Burchi)

