COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N° 28 del 08/03/2022
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 DEL COMUNE DI CALCINAIA.
L'anno duemilaventidue, del giorno otto del mese di Marzo alle ore 18:15, presso il Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario
generaleDott. Aniello Striano.
Intervengono i Signori:
Nominativo
ALDERIGI CRISTIANO
TANI FLAVIO
MORELLI ELISA
DOVERI GIULIO
FERRUCCI BEATRICE
RISTORI CHRISTIAN

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL
COMUNE DI CALCINAIA.
LA GIUNTA COMUNALE
Ai fini della decisione la giunta ha preso atto preliminarmente del parere reso ai sensi dell’art.49,
comma 1 del D.lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione.
Decisione
La giunta del comune di Calcinaia
1. Designa quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Calcinaia l'avvocato Flavio Corsinovi, con studio professionale a Firenze –Via F.
D’Antiochia n. 14, quale collaboratore professionista della Ditta Centro Studi Enti Locali
S.p.A., dando atto che il contratto di servizio relativo all’assunzione del ruolo di R.P.D.
dell’Unione Valdera e dei Comuni associati, approvato con Determinazione del Dirigente
Area Affari Generali dell'Unione Valdera n.126/2021, è stato firmato dall’Unione Valdera e
pertanto il rapporto tra il R.P.D. ed il Comune di Calcinaia è regolato dal medesimo
contratto in quanto quest'ultimo è ente aderente all'Unione Valdera.
2. Dà atto che Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 per il Comune di Calcinaia
sono stati nominati con decreto sindacale n. 3 del 02/03/2021 nelle persone dei responsabili
dei servizi Segreteria e Affari Generali, Serena Biasci, Economico Finanziario, Mauro
Marconcini e Tecnico Cinzia Forsi.
3. Dà mandato ai responsabili di servizio dell’ente di adottare gli atti conseguenti al presente
deliberato.
Motivazione
Il Comune di Calcinaia è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD), in funzione dell’applicazione dell’art. 37, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento (UE) 2016/679 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).
Il medesimo articolo, al paragrafo 3, prevede 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.
La Giunta dell’Unione Valdera, con propria deliberazione n. 94 del 15/11/2021, ha stabilito di
avvalersi di tale possibilità, individuando un unico professionista quale RPD dell’Unione e dei
comuni aderenti.
A seguito di procedura concorrenziale svolta dall’Unione Valdera per l’affidamento delle
"prestazioni finalizzate all'adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali
dell'Unione Valdera e dei comuni ad essa aderenti - consulenza, formazione, assunzione del ruolo di
responsabile della protezione dati (R.P.D.)", disposta con determinazione del dirigente Area Affari
Generali dell’Unione n. 126/2021, è stata individuata, quale aggiudicataria, la Ditta Centro Studi
Enti Locali Srl di San Miniato; la stessa ditta aggiudicataria ha messo a disposizione diversi

professionisti per far fronte all’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, proponendo
l’avvocato Flavio Corsinovi quale R.P.D. per l’Unione Valdera ed i Comuni associati.
L’Unione Valdera, esaminato il curriculum professionale presentato dall’avvocato Flavio
Corsinovi lo ha ritenuto adeguato al livello di conoscenza specialistica e alle competenze richieste
dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD, ed ha provveduto a verificare l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.
Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 94 del 15/11/2021, resa immediatamente eseguibile,
l’Unione Valdera ha pertanto provveduto alla designazione del proprio Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD), avvocato Flavio Corsinovi, con studio professionale a Firenze
– Via F. D’Antiochia n. 14, quale collaboratore professionista della Ditta Centro Studi Enti Locali
Srl.
Il professionista suddetto può essere pertanto designato anche Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) del Comune di Calcinaia in quanto Comune aderente all’Unione Valdera; il
contratto di servizio relativo all’assunzione del ruolo di R.P.D. nell’Unione Valdera e nei Comuni
in essa associati è stato sottoscritto, tramite determina n. 126/2021, dall’Unione Valdera poiché la
procedura di affidamento delle “prestazioni finalizzate all'adeguamento alla normativa europea sulla
protezione dei dati personali dell'Unione Valdera e dei comuni ad essa aderenti - consulenza,
formazione, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati (R.P.D.)” è stata condotta ed
affidata dalla stessa Unione Valdera, che sosterrà direttamente il prezzo di aggiudicazione dovuto
alla Ditta Centro Studi Enti Locali S.p.A. La fornitura del servizio come sopra individuato e come
specificato con determinazione n.126/2021, dell’Unione Valdera, riguarda l'Unione Valdera e il
Comune di Calcinaia in quanto comune aderente.
L’RPD, 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;
La quota finanziaria per la corresponsione della prestazione del responsabile della protezione dei
dati sopra individuato è già presente nel bilancio dell’Unione Valdera, senza ulteriori oneri a carico
di questo ente.
Il Comune di Calcinaia ha provveduto alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento generale sulla protezione dei dati “ UE
679/2016 con decreto sindacale n. 3 del 02/03/2021 nelle persone dei responsabili dei servizi
Segreteria e Affari Generali, Serena Biasci, Economico Finanziario Mauro Marconcini e Tecnico
Cinzia Forsi.
Adempimenti a cura dell’ente:
Il Servizio Segreteria Affari Generali provvede:
- alla pubblicazione all’albo on line del presente atto;
- alla comunicazione dell’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo
on line, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

alla pubblicazione, se del caso, del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia
nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni).

Esecutività:
La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi generali:
1) D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2) Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità
tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di
deliberazione sottoposte alla Giunta.
3) Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
4) D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
5) Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Riferimenti normativi specifici:
• Statuto comunale.
• Decreto sindacale n. 3/2021 “Nomina Responsabili del trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt. 28 e 29 del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”.
• Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 94/2021 “Designazione del Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679
ed individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento nell’Unione Valdera”.
La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione,
con il seguente risultato:
1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione;
2. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il sindaco
Cristiano Alderigi

Il segretario generale
Dott. Aniello Striano

