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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COPIA 
 

Numero   33    del    25-05-18 
 
Oggetto: Nomina del responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - 
Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679. 
 
Immediatamente eseguibile: S 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 
16:00, in Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso 
la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA presidente Presente 
CECCONATA MONICA consigliere Presente 
DONATI DOMENICO consigliere Presente 
DUCHI BARBARA consigliere Presente 
FORCELLONI FEDERICO consigliere Presente 
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente 
PEZZO FRANCESCO consigliere Assente 
RUSCI SIMONE consigliere Presente 
 
 Assegnati n. 8              Presenti n.    7 
 
In carica n. 8              Assenti  n.    1 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza 
VENTURI LUCIA che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge le funzioni di 
Segretario Arch. Enrico Giunta. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio 
Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR), 25-05-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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Vista la legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei 
parchi regionali della Maremma e di Migliarino, san Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei 
relativi consorzi) istitutiva dell’Ente Parco regionale della Maremma, come modificata dalla 
legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 
65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010); 
 
Visti lo Statuto ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente  
 
Visto e considerato 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 anche 
regolamento europeo, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) 
(artt. 37-39); 
 
Visto lo schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (di 
seguito anche RPD/DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, messo a 
disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali; 
 
Visto che il regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di 
nominare il RPD/DPO «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); 
 
Visto e considerato che ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo è 
ammessa la designazione di un unico RPO/DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, 
tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione; 
 
Considerato che l’Ente Parco regionale della Maremma è tenuto alla nomina obbligatoria del 
RPO/DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett 
a) del regolamento (UE) 2016/679; 
 
Preso atto delle disposizioni dell’art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, in merito alla 
posizione del RPO/DPO all’interno della struttura organizzativa dell’Ente e nei confronti del 
titolare del trattamento e all’autonomia con cui dovrà svolgere i propri compiti; 
 
Visto e considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del regolamento 
(UE) 2016/679, il RPO/DPO è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 
b) sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 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 regolamento (UE) 2016/679; 
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 del 
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regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione; 
 
Tenuto conto che con nota prot. n. 910 del 03/05/2018 è stata manifestata da questo Ente 
alla Regione Toscana l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del 
regolamento europeo, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, in considerazione 
delle dimensioni delle relative strutture organizzative, dell’affinità tra la tipologia di funzioni, 
attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell’indirizzo e 
nell’applicazione della relativa disciplina e di razionalizzazione della spesa; 
 
Dato atto della Delibera di Giunta del 3/04/2018, n. 325 con la quale la Regione Toscana ha 
provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali nella persona del 
dott. Giancarlo Galardi e che ha messo la stessa figura a disposizione di Enti e Agenzie che ne 
avessero fatto formale richiesta di designazione; 
 
Dato atto, altresì, che la Giunta regionale ha valutato che il dott. Giancarlo Galardi sia in 
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, per la nomina a DPO/RPO/DPO e che non si trova 
in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 
espletare per la Giunta Regionale Toscana e per gli Enti e le Agenzie sopra nominati; 
 
Considerato che con decreto della presidente n. 11 del 22/12/2017, ratificato con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 4/2018 è stato individuato il Responsabile per la transizione alla modalità 
operativa digitale e che pertanto le attività di tale figura dovranno essere effettuate in stretto 
coordinamento con quelle del RPO/DPO, ai fini di un’applicazione coordinata delle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento; 
 
Constatata la necessità che l’Ente Parco metta a disposizione del RPO/DPO la necessaria 
collaborazione e le risorse per l’ottimale svolgimento delle attività individuando all’interno 
dell’amministrazione le adeguate risorse organizzative e finanziarie; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, non comportando spese né riduzione di entrate, non 
è soggetto a parere di regolarità contabile; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Direttore del Parco; 
 

SI PROPONE DI DELBERARE 
 
a) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, di 
procedere alla nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura 
del dott. Giancarlo Galardi con Delibera di Giunta del 3/04/2018, n. 325; 
 
b) di incaricare il dott. Giancarlo Galardi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 
1, del regolamento (UE) 2016/679, di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni: 
1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 
2. sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 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; 
3. 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 regolamento (UE) 2016/679; 
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4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
5. 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 del 
regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione; 
 
c) di dare atto che in relazione ai trattamenti di cui l’Ente Parco è responsabile è 
necessario definire un piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 
e della normativa di riferimento, individuando le adeguate risorse organizzative e finanziarie; 
 
d) di stabilire che tutte le strutture dell’Ente dovranno collaborare allo svolgimento delle 
attività attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD/DPO; 
 
e) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, 
telefono, email) nella Intranet dell’Ente Parco, comunicarli al Garante per la protezione dei dati 
personali e pubblicare, altresì, i dati sul sito Internet istituzionale; 
 
f) di dare atto che le attività messe in atto dal Responsabile per la transizione alla 
modalità digitale dovranno essere effettuate in stretto coordinamento con le attività del 
RPO/DPO ai fini di un’applicazione coordinata delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
e della normativa di riferimento; 
 
g) di provvedere a dotare il RPD/DPO delle necessarie risorse umane e finanziarie sulla 
base delle esigenze che emergeranno dal piano di adeguamento al GDPR di cui al precedente 
punto c; 
 
h) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana–Direzione Organizzazione e 
Sistemi informativi. 
 
i)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere alla nomina in oggetto nei termini indicati dalla normativa.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
- Vista la proposta sopra riportata; 
- Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

APPROVA 
 
Il Consiglio Direttivo, con votazione unanime, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente 

VENTURI LUCIA Arch. Enrico Giunta 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 
giorni consecutivi a partire dal 26-05-18 
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti 
parte della Comunità del Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi 
dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente Parco stesso. 
 
Alberese (GR), 26-05-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo 
per 15 giorni consecutivi dal 26-05-18 al 10-06-18 e che contro di essa non é stata presentata 
opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), 11-06-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
 
 
Alberese (GR), 07-06-2018. IL RESPONSABILE 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


