
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   29    del    27-07-20

Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO), ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR

Immediatamente eseguibile: N
________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 14:30, nella frazione di Alberese del 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 Favorevole
CECCONATA MONICA consigliere Assente
DONATI DOMENICO consigliere Presente Favorevole
DUCHI BARBARA consigliere Presente Favorevole
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente Favorevole
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente Favorevole
RUSCI SIMONE consigliere Presente Favorevole
PUGGELLI EZIO consigliere Presente Favorevole

Assegnati n. 8              Presenti n.    7

In carica n. 8              Assenti  n.    1

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.

La 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), 27-07-2020 Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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Richiamate:
la deliberazione della Giunta regionale n. 325/2018 con la quale la Regione Toscana ha provveduto-
alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) Data protection Officer
(DPO) nella persona del dott.. Giancarlo Galardi, dirigente del ruolo regionale;

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33/2018 con la quale l’Ente Parco si avvaleva della-
facoltà prevista dall’art. 37 del regolamento europeo 2016/679 di procedere alla nomina condivisa
del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura del dott. Galardi con Deliberazione di
Giunta n. 325/2018;

Dato atto
che a seguito del collocamento a riposo del dott. Galardi la Regione Toscana ha provveduto con-
deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020 a nominare il nuovo RPD/DPO nella
persona dell’ingegner Leonardo Borselli, dirigente del ruolo regionale in possesso dei requisiti
professionali idonei allo svolgimento delle funzioni di DPO;

che la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 790/2020 ha confermato la possibilità per gli-
Enti regionali di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 37, paragrafo 3, del
regolamento europeo 2016/679, procedendo a nuova nomina condivisa di uno stesso Responsabile
della protezione dei dati – DPO e mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse
per l’ottimale svolgimento delle attività;

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;

Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti positivi e proficui ottenuti dalla collaborazione con la Regione
Toscana attraverso la condivisione della figura del DPO, confermare la volontà di avvalersi della facoltà
prevista all’art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;

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

1) 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 dell’ing. Leonardo Borselli
con deliberazione di Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020;
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2) di incaricare il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento
dello svolgimento, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del
regolamento (UE) 2016/679, delle funzioni enucleate all’art. 39, paragrafo 1, del stesso nonché dei compiti
individuati dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n.33/2018.

3) di stabilire che tutte le strutture dell’Ente dovranno collaborare allo svolgimento delle attività attenendosi
alle indicazioni fornite dal RPD/DPO;

4) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del nuovo 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;

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana–Direzione Organizzazione e Sistemi informativi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA 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 28-07-20
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), 28-07-2020. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 28-07-20 al 12-08-20 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. 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.
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