
COPIA

(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 53

DEL COMITATO ESECUTIVO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/67 NELLA PERSONA DEL DOTT. GIANNI FESTI DEL 
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO, alle ore 

09.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunito il 

Comitato Esecutivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

REDOLFI GUIDO X

FANTELLI ALESSANDRO X

PEDERGNANA LUCIANA X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente  GUIDO REDOLFI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Comitato alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67 NELLA 
PERSONA DEL DOTT. GIANNI FESTI DEL CONSORZIO DEI COMUNI 
TRENTINI. 

 

Premesse: 

 

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 (RPD) (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, paragrafo 1, lett a). 
 
Le suddette 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). 
 
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); 
 
La Comunità della Valle di Sole è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD. 
 
La Comunità della Valle di Sole ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, 
del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con altri Enti pubblici locali 
della Provincia Autonoma di Trento, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti 
in ordine alle dimensioni della propria struttura organizzativa, all’affinità tra le relative strutture 
organizzative, le funzioni e trattamenti di dati personali effettuati nonché nel rispetto del principio di 
economicità e razionalizzazione della spesa. 
 
Il Consorzio dei Comuni Trentini ha costituito il Servizio Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD). 
 
La Comunità della valle di Sole ha affidato al Consorzio dei Comuni Trentini con determinazione n. 275 
del 07.05.2018 il Servizio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) nel rispetto della 
vigente normativa, in quanto società in house providing. 
 
Il Consorzio dei Comuni Trentini - Servizio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) 
possiede le conoscenze, le competenze, le capacità e le risorse adeguate a fornire un efficiente e efficace 
servizio. 
Vale ricordare che il Consorzio dei Comuni Trentini ha attivato e strutturato ancora a decorrere dal 2006 
un Servizio Privacy per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento che in questi anni ha 
supportato gli stessi nell’implementazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e 
nell’esecuzione di tutti gli adempimenti e le misure previste, ivi compresa la sicurezza e la formazione. 
 



Ciò premesso, 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Visti: 

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e 
successive modifiche; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. e successive modifiche; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 
267; 

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio d.d. 27.04.2016; 

- la Legge Regionale n. 10/2014 avente ad oggetto “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite i siti web”; 

- la determina n. 275 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini 
del servizio di consulenza in materia di “Privacy” e adesione al servizio “ComunWeb” di assistenza in 
materia di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti 
web. Biennio 2018-2019”; 

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 del 29.03.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C, sulla presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali ha espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica; 

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10 in quanto il presente atto non ha riflessi 
contabili; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di designare il Consorzio dei Comuni Trentini nella persona del dott. Gianni Festi – coordinatore 
dello staff quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Comunità della valle 
di Sole; 
 

2. Di dare atto che 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; 

f) effettuare gli ulteriori compiti previsti dal contratto di servizio relativi all’Attività di check up 
mediante l’analisi puntuale e dettagliata della situazione alla luce della nuova normativa in 
materia di trattamento dei dati personali in vigore dal 2018 e all’attività integrata di supporto ed 
elaborazione dei documenti in materia 

g) fornire un servizio costante e continuo di supporto e consulenza quale Responsabile della 
Protezione dei Dati. In particolare, l’RPD assume i seguenti compiti: 

• funzione generale di supporto al Titolare e di sorveglianza dell’osservanza del RGPD 
• funzione di supporto nelle policy di sicurezza del trattamento 
• formulazione di pareri 
• produzione di documentazione 
• formazione del personale e seminari informativi gratuiti 
• supporto nell’attività di valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
• supporto per implementazione della privacy by design e della privacy by default 
• cooperazione con l’autorità di controllo 
• funzione di punto di contatto con gli interessati 
• supporto alla tenuta del registro delle attività di trattamento 
• redazione annuale di un Documento Privacy 

3. Di precisare che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme 
dei trattamenti di dati effettuati dalla Comunità della Valle di Sole; 
 

4. Di dare atto che la Comunità della valle di Sole si impegna a: 
a) individuare un referente della propria struttura organizzativa che supporti l’attività del RPD al fine 

di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 
b) non recedere dal contratto di servizio in ragione dell’adempimento dei compiti affidati al RPD 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza di nominare il Responsabile dei Dati personali 
in vista dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, mediante votazione unanime espressa 
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento per competenza al Consorzio dei Comuni Trentini; 
 
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
• reclamo al Comitato Esecutivo durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 

13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104. 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Farina dott.ssa Silvia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Redolfi  Guido

IL PRESIDENTE

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Farina dott.ssa Silvia

Io sottoscritto  Segretario Generale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 16/05/2018 all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 
giorno 26/05/2018.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Malé, lì 16/05/2018

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Farina dott.ssa Silvia

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Malé, lì 16/05/2018

Farina dott.ssa Silvia


