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COPIA ALBO

REGIONE PIEMONTE
COMUNITA’ MONTANA “VAL CHIUSELLA VALLE
SACRA DORA BALTEA CANAVESANA”
ALICE SUPERIORE (TO)
DECRETO
del Commissario Liquidatore n. 13
del 9/11/2018
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INCARICO DI NOMINA RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) – REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

Sede( Via Pr vi cia e 10 ) 10010 A*ICE SUPERI,RE (T,)
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IL COMMISSARIO
dott.ssa PATRIZIA QUATTRONE, nominata in questo ufficio con deliberazione della Giunta
Regionale 23 gennaio 2017, n. 10-4587 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 2 del Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2017) in attuazione dell'articolo 15, comma 9,
della L.R. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. con attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge per la
conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità Montana, come meglio esplicitati nel
provvedimento di nomina;
Premesso che:
la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti
locali), ha disposto, tra l’altro, il superamento delle Comunità montane del Piemonte;
ai sensi dell'art. 15, comma 9 della LR 11/2002, scaduto il termine assegnato al
Commissario, D.ssa Monica Vacha, nominata dalla Regione per la liquidazione della Comunità
montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana (di seguito CM), permanendo
situazioni che richiedevano la continuazione della gestione liquidatoria, la sottoscritta, con DGR
n. 10-4587 del 23 gennaio 2017, è stata nominata Commissario liquidatore regionale della CM per
la conclusione delle procedure di liquidazione, con il compito di provvedere, dove non fosse stato
ancora adottato il provvedimento di cui all’articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, alla
definizione del piano di riparto e liquidazione dell’Ente, sulla base delle relazioni e delle ipotesi
già formulate dal commissario incaricato ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 11/2012, nonché di
provvedere all’attuazione del piano di liquidazione e riparto autorizzato dalla Giunta regionale,
alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza
dell’incarico, nonché all’adozione di tutti gli atti e all’assolvimento di tutti gli adempimenti e le
incombenze connesse alla liquidazione;
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 suddetto 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 predette 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);
considerato che:
• l’Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
• con la determinazione n. 33 del 23.7.2018 si è provveduto ad incaricare la ditta iSimply Srl
con sede in Ivrea, Via Palestro 45, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle
comp
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etenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che la stessa non si
trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;
dato atto che la ditta Isimply ha individuato, nell’ambito dei compiti assegnati, la persona del sig.
Capirone Enrico, quale figura di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la
Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana;
visto il decreto commissariale n. 11 del 22 ottobre 2018 di nomina della dott.ssa Antimina
Mancino quale Segretario e Responsabile finanziario della Comunità montana;
vista la L.R. n. 11 del 28.9.2012 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 3 del 14.3.2014 e s.m.i. (artt. 4 e 11);
visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
visto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i., sono stati espressi pareri favorevoli in ordine conformità amministrativa, alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile dal Segretario e responsabile finanziario dell’Ente;

DECRETA

1. di dare atto che, per il periodo fino al 31.3.2019, il Sig. Enrico Capirone è designato quale
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Comunità montana
Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana.

a)

b)

c)
d)
e)

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:
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;
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;
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;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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.
3. di dare atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Comunità montana Valchiusella, Valle
Sacra e Dora Baltea Canavesana;

4. di dare atto che la Comunità la Comunità montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea
Canavesana si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
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b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto
di interesse;.
5. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono,
email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul
sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente e nello spazio
“Privacy”;
6. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio istituzionale e di trasmetterne copia al
soggetto designato;
7. di disporre che il presente Decreto sia immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 comma 4° del del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto in originale

IL COMMISSARIO
(F.to Dott.ssa PATRIZIA QUATTRONE)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Antimina MANCINO)
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PARERE DI CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 2^ comma del D.Lgs 267/18.8.2000 e smi sulla proposta di
decreto è stato altresì reso il parere favorevole, che qui si sottoscrive.
Il Segretario
(F.to Dott.ssa Antimina MANCINO)
PARERI
(art. 49 co.1, D. Leg. 267/2000)

[ X ] Tecnico
Favorevole
Il Responsabile del servizio di ragioneria : _____________________
[ X ] Contabile
Favorevole
Il Responsabile del servizio di ragioneria : _____________________
[ ] Cop. Finanz.
Favorevole
Il Responsabile del servizio di ragioneria : ________________________
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4^ del Testo Unico
approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. è esecutivo sin dalla data di adozione in quanto
dichiarato immediatamente esecutivo.
Alice Superiore lì 09/11/2018
Il Segretario
(F.to Dott.ssa Antimina MANCINO)
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente DECRETO, viene affisso all’albo pretorio “DIGITALE”:
Vi rimarrà affisso, a norma di Legge, per 15 giorni successivi e consecutivi.
Dalla residenza comunitaria in Alice Superiore lì 15/11/2018
Registro Pubblicazioni n. 59
IL Responsabile
(F.to Dott.ssa Antimina MANCINO)
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Alice Superiore lì 15/11/2018
IL SEGRETARIO della COMUNITA’ MONTANA
(F.to dott.ssa Antimina MANCINO)
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