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CITTÀ  DI  VILLORBA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

SERVIZI DI STAFF – SEGRETERIA GENERALE 
 

 
 

 
Prot. n. vedi stampigliatura a lato  Villorba, 25 maggio 2018 
                          
 

 
DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione della privacy delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 
25 maggio 2016 prevede che dal 25 maggio 2018 le pubbliche amministrazioni si adeguino 
alla nuova normativa; 

 
DATO ATTO che il suddetto Regolamento introduce la figura del Responsabile dei dati 
personali (RPD), artt. 37-39 prevedendo 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); 

 
ATTESO che conformemente a quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del Regolamento in parola, 
tale figura è incaricata 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; 

 controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e 
comunicate (c.d. Data Breach Notification Management); 
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CONSIDERATO che il Comune di Villorba è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD 
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 
 
DATO ATTO che il ruolo di Responsabile dei dati personali (RPD) può essere assolto da 
soggetti in possesso di competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi 
dei processi; 
 
DATO ATTO che, conseguentemente, tale figura assume simultaneamente il triplice ruolo 
cruciale di supervisore interno, di facilitatore e comunicatore sia verso il vertice 
dell’organizzazione sia verso l’esterno; 
 
ATTESA pertanto l'inopportunità di affidarne le funzioni ad un dipendente comunale, anche 
alla luce del fatto che l'Amministrazione Comunale di Villorba  non dispone di figure dotate 
di particolare 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 del richiamato 
Regolamento Europpeo; 
 
ATTESO che le predette 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, comma 3); 
 
RITENUTO, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con le Amministrazioni 
comunali di Carbonera, Povegliano, Silea, San Fior e Istrana e tenuto conto delle dimensioni 
demografiche degli stessi, delle affinità delle relative strutture organizzative e dei trattamenti 
di dati personali effettuati, della contiguità ed affinità territoriale nonché dell'esistenza di 
convenzioni in essere o percorsi avviati per la gestione in forma associata di taluni servizi, 
avvalersi della facoltà, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, il tutto in 
un'ottica di razionalizzazione dei processi organizzativi e della spesa pubblica, tramite 
l’ottimale impiego delle risorse disponibili; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere al conferimento ad una figura esterna all'Ente che 
sia esperta in materia;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 80 in data 23.5.2018 con cui è stato individuato, in 
condivisione con i Comuni di Carbonera, Istrana, Povegliano, Silea e San Fior, per il periodo 
di anni 1 (uno) decorrente dalla designazione a cura del Titolare del Trattamento dei dati,  
l'Avv. PAOLO VICENZOTTO nato a Pordenone il 28.06.1975 C.F. VCN PLA 75H28 
G888H  e PARTITA IVA 01483140933 con Studio legale in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 
33170 PORDENONE,  per l'incarico di Responsabile dei dati personali (RPD) del Comune di 
Villorba  di cui agli art. 37, 38 e 39 del GDPR, sulla base dell'offerta economica di cui alla 
nota acquisita al Prot. 18082 del 21.05.2018; 
 
VISTA la determinazione n. 356 in data odierna, con la quale è stato assunto il relativo 
impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che l'avvocato Paolo Vicenzotto è in possesso del livello di conoscenza 
specialistica e delle specifiche competenze richieste dall’art. 37, comma 5, del RGPD, per la 
nomina a RPD, e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la 
posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DESIGNA 
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l'Avv. PAOLO VICENZOTTO nato  a Pordenone il 28 giugno 1975 C.F. VCN PLA 75H28 
G888H  - PARTITA IVA 01483140933  con Studio Legale in Corso Vittorio Emanuele II, 54 
- 33170 Pordenone, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune 
di Villorba, in condivisione con i Comuni di Carbonera, Povegliano, Silea, San Fior e Istrana  
per il periodo di anni 1 (uno) decorrenti dalla data odierna, dando atto dell'assenza di 
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da 
espletare; 
 

DISPONE CHE 

1. Il predetto Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, 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) attuare ulteriori iniziative che eventualmente si rendano necessarie in riferimento 
all’incarico de quo. 
 

2. il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 
disponibili nel sito internet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati 
personali, nonché pubblicati sul sito internet istituzionale; 
 
3. i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Villorba; 
 
4. il RPD avrà a disposizione le risorse del Comune (strumentali e personale) per l'ottimale 
svolgimento dei compiti e delle funzioni a questi assegnate. 
 

IL SINDACO 
Marco SERENA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


