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Determina n°  45 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 O GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) TRIENNIO 2018/2020. IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’ anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE 

 

RICHIAMATI: 

- il Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati);  

- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;  

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come riformato dal D. Lgs. 97/2016, ad oggetto gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

- le linee guida del Garante Privacy in materia di trattamento dei dati;  

 

TENUTO CONTO: 

 - che il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 24 maggio 

2016 costituisce un salto di qualità nel sistema delle responsabilità e nell’implementazione di misure di 

sicurezza a protezione dei dati personali e diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 

a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale 

in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento, e pertanto gli enti locali entro il 25 maggio 

2018 devono organizzarsi e adeguarsi alle nuove regole;  

- che l’attuazione del Regolamento UE coinvolge direttamente il vertice delle P.A. poiché ai cittadini viene 

riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull’utilizzo dei 

dati stessi; vengono infatti ai medesimi riconosciuti, tra l’altro: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 

all’oblio, il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi 

dati e di controllare, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali (c.d. data breach 

notification);  

- che il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigente e dei propri 

precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche amministrazioni (posta elettronica ed 

internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e 

responsabilità previsti dal nuovo testo;  

 

EVIDENZIATO che l’adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo incide notevolmente 

sulla organizzazione interna dell'Ente, modificandone gli assetti strutturali, in quanto richiede la ricognizione e 

la valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, già adottate dagli enti a tutela 

della privacy. Le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali 

possono essere così sintetizzate:  

- è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in 

grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali; 

 - viene introdotto l’obbligo di rendicontazione “principio di accountability” ossia, di dimostrare di avere 

adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e, costantemente riviste e aggiornate e 

che le proprie attività e i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento europeo, 

compresa l’efficacia delle misure;  



- al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l’obbligo di tenuta 

di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle 

misure di sicurezza (art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione 

dell’autorità di controllo;  

- è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy); - viene 

istituita la figura obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati “data protection officer”, incaricato di 

assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti. Il Responsabile della protezione dei dati dovrà 

presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un’opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del 

regolamento europeo, della normativa privacy e sulla normativa interna, sull’attribuzione delle responsabilità, 

informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il 

Responsabile della protezione dei dati sarà tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l’Autorità 

Garante e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento, costituirà un punto di 

riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 

loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo. Nell’eseguire i propri 

compiti il Responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto 

conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo; - viene richiesto agli 

enti l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche;  

 

RILEVATO che i primi adempimenti necessari sono oltre all’analisi della struttura organizzativa per 

l’individuazione delle figure obbligatorie interne all’Ente, la nomina del RPD (Responsabile della Protezione 

dei dati), l’adozione del Registro dei trattamenti di dati personali (obbligatorio per il Titolare) e del Registro 

delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, che hanno contenuti obbligatori 

previsti specificamente dal Regolamento e la mappatura dei processi; tutte le informazioni raccolte per definire 

i contenuti dei Registri saranno utili anche successivamente, quando andranno identificati e valutati i principali 

gaps da colmare per essere conformi al Regolamento, cioè per definire e redigere, alla luce dei divari 

evidenziati, un piano di adeguamento complessivo (c.d. action plan), nonché per attuare l’implementazione ed il 

conseguente monitoraggio degli interventi previsti;  

 

RICHIAMATO il provvedimento della G.C. del comune di Acquaviva D’Isernia  34 del 23 maggio 2018 con 

cui si deliberava di:  

- provvedere a tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 mediante 

esternalizzazione del servizio ivi compresa l’individuazione del RPD - Responsabile Protezione Dati per la 

durata di anni tre;  

- dare atto che, a tal fine, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l’ente intende 

affidare all’esterno, nell’ambito dell’incarico di prestazione di servizi, sono l’incarico di responsabile 

protezione dati; la valutazione di impatto sulla protezione dei dati; la mappatura dei processi, per individuare 

quelli collegati al trattamento dei dati personali; l’individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di 

quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi i termini di maggiore o minore gravità; la 

mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed eventuale 

aggiornamento; l’elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento 

del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi 

previsti, nonché delle attività di monitoraggio; la predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e 

del registro delle categorie di attività; gli interventi formativi del personale; l’adeguamento e predisposizione 

nuova modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni; la valutazione e 

predisposizione aggiornamenti regolamentazione dell’Ente in adempimento al Regolamento UE;  

- determinare che il Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento dell’incarico di prestazione 

di servizi come meglio innanzi descritto finalizzata all’attuazione del Regolamento UE 2016/679 è il 

Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 

GDPR (General Dara Protection Regulation) e agli indirizzi formulati con la delibera della Giunta Comunale 

innanzi citata;  

 



PRESO ATTO che l’art. 32 comma 2 d.lgs. n. 50-2016 e s.m.i. prevede la possibilità di procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

DATO ATTO che negli ultimi mesi sono pervenute diverse offerte economiche che sono state vagliate con 

attenzione al fine di contemperare economicità, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo;  

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende affidare l’incarico per lo svolgimento del 

servizio volto all’adozione di provvedimenti e di misure in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;  

 

PRESO ATTO del preventivo prot. n.1763 del 040.09.2018 recante una offerta triennale del seguente importo: 

euro 2.100,00 per il primo anno di attività ed euro 1.200,00 per ciascuna delle due annualità successive al netto 

delle imposte di legge, inoltrato da parte del Dr. GUIDO SAVELLI, Consulente Privacy, con studio in Isernia 

alla via XXIV Maggio 194 – associato Federprivacy n. AH 101463, che offre i servizi di seguito indicati: 

analisi della struttura organizzativa del Comune; analisi dei rischi e valutazione de impatto del trattamento dati 

personali; adozione delle relative misure di sicurezza; redazione del registro delle attività del trattamento; 

scrittura e rilascio del regolamento comunale sulla protezione dei dati; formazione del personale dipendente del 

Comune; assunzione di incarico di responsabile protezione dati personali per conto del Comune;  

 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di poter affidare ex art 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50- 2016 e 

smi al dott. GUIDO SAVELLI il servizio in oggetto nel rispetto delle tempistiche e dei contenuti di cui 

all’offerta innanzi indicata;  

 

CONSIDERATO che sul MEPA non si rinviene servizio analogo concorrenziale;  

 

DATO ATTO che 

 è stato acquisito il CIG di seguito indicato ZC924CFCA8;  

 è stato richiesto il visto in ordine alla copertura finanziaria del presente atto al responsabile dell’area 

finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 183 co. 7 d.lgs. n. 267-2000;  

 non sussiste conflitto di interessi con l’aggiudicatario in ossequio all’art. 6 bis l. n. 241-1990 e s.m.i. e al 

d.p.r. n. 62/2013  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali al sottoscritto;  

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE il servizio di cui in premessa al dott. GUIDO SAVELLI Consulente Privacy, con studio in 

Isernia alla via XXIV Maggio 194 – associato Federprivacy n. AH101463 di durata triennale come articolato 

nell’offerta prot. 1977-2018 e per l’importo di €. 2.100,00 per il primo anno ed €. 1.200,00 per ciascuna delle 

annualità successive oltre oneri di legge.  

 

DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto che precede pari ad euro 5.490,00 è imputata per €. 2.562,00 sul 

codice 01.03-1.03.02.16 cap 1043/4 del Bilancio 2018 e per €. 1.464,00 sullo stesso capitolo del bilancio 2019 e 

per 1.464,00 sullo stesso capitolo del bilancio 2020.  

 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento –rup – di cui all’art. 31 del codice dei contratti è il 

sottoscritto responsabile del servizio finanziario;  

 

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr.ssa Katia Garofalo 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 05/09/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 05/09/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 

 


