Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 65

DEL 17/05/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI N. 2016 679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. DESIGNAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI
DELL ART. 37

L’anno 2018 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 11:00, nella sede della Provincia, la
Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato
dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI N. 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL ART.
37.
LA PRESIDENTE
Premesso 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt.
37-39);
- Il predetto 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);
Preso atto che la Provincia di Ancona è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Dato atto che al fine di verificare gli adempimenti più urgenti e pianificare le misure organizzative
necessarie alla corretta e puntuale applicazione del RGDP:
- in data 17 aprile 2018 è stato organizzato il seminario “La privacy negli Enti Locali come
adeguarsi alle nuove regole europee nel rispetto della scadenza del 25/05/2018” destinato ai Sindaci
dei Comuni ed al personale della Provincia di Ancona;
- in data 14 maggio 2018 si è svolto un incontro tra il Segretario Generale, il Dirigente del I e
II Settore ed il Responsabile dell’Area Informatica durante il quale è emersa la necessità di dotarsi
di un software gestionale in cloud, a supporto del RPD, per verificare in modo semplice e veloce la
sicurezza dei dati personali trattati, monitorare l'intero processo del trattamento dei dati e
produrre/aggiornare la relativa modulistica;
- nel medesimo incontro è emersa altresì la necessità di avviare un percorso
formativo/informativo a supporto della struttura provinciale per diffondere consapevolezza sul
cambiamento in atto in materia di protezione dei dati e rispettare tutti gli adempimenti, ed inoltre
l’esigenza di prevedere la costituzione di un team a supporto del RPD, nonché di tenere
costantemente aggiornata la sezione “privacy” presente sulla rete intranet dell’ente;
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Considerato che durante l’incontro si è discusso in merito alla figura del RDP ed è stato deciso di
proporre la Dott.ssa Anna Laura Lacerra, quale funzionario più indicato a ricoprire il ruolo di RPD
in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.
37, par. 5, del RGPD, per ricoprire tale ruolo, e tenuto conto che non si trova in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
Ritenuto di far propria la proposta e designare la dott.ssa Anna Laura Lacerra, Funzionario
Amministrativo cat. D5 con posizione organizzativa, Responsabile dell’Area Progetti Comunitari ed
Enti Partecipati quale RPD della Provincia di Ancona;
DECRETA
1) di designare la dott.ssa Anna Laura Lacerra, Funzionario Amministrativo cat. D5 con
posizione organizzativa, Responsabile dell’Area Progetti Comunitari ed Enti Partecipati,
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Ancona;
2) di dare atto che la predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è
incaricata 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 ed 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) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del
responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
g) vigilare affinché sia aggiornato il regolamento per il “Trattamento dei dati sensibili e
giudiziari della provincia di Ancona” approvato con atto di Consiglio del 19/12/2005
n. 107;
h) vigilare affinché siano aggiornati, integrati e modificati i contenuti della sezione
dedicata alla Privacy nella intranet dell’Ente adeguandoli ai sensi del nuovo RGPD;
i) partecipare alla costruzione e realizzazione di un qualificato percorso formativo
finalizzato ad acquisire conoscenze aggiornate ed a creare occasioni di confronto con
altri enti e organismi tenuti al rispetto della normativa sulla privacy;
j) verificare ed adeguare tutte le informative partendo dal precedente ultimo
Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), adottato con determinazione del
Dirigente del I° Settore n. 364 del 15/12/2005 e successivamente revisionato con
Determinazione Dirigenziale n. 314 del 21/12/2006, con Determinazione
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Dirigenziale n. 60 del 8/04/2008 e con Determinazione Dirigenziale n. 4 del
9/01/2009;
k) revisionare i processi documentali dell’ente e predisporre la relativa modulistica;
l) redigere un registro dei trattamenti che riporti in maniera puntuale trattamenti,
contromisure, tempi di conservazione e comunicazioni;
m) attivare e gestire in collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati
misure per prevenire e gestire i data breach (violazione dei dati personali);
n) strutturare ed aggiornare l’ organigramma sulla privacy finalizzato alla distribuzione
delle responsabilità del trattamento dei dati all’interno dell’Ente;
o) elaborare una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di
protezione dei dati.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dalla Provincia di Ancona.
3) Di dare atto altresì che la Provincia di Ancona si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD un gruppo di lavoro composto dalle seguenti risorse
umane al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnate: dott.ssa Maria Cristina Vennera istruttore contabile dell’area Progetti
Comunitari ed Enti Partecipati, sig.ra Carmen Balzani ed sig. Marco Barchiesi istruttori
informatici dell’area Informatica e Telematica con funzioni di supporto tecnico ed
organizzativo;
b) dotare il RPD della necessaria strumentazione informatica: un tablet, un registratore
portatile, cuffie audio wi-fi, nonché di uno specifico software gestionale in cloud;
c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
d) 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;
e) rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD nella intranet dell’Ente e
comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno,
altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;
4) di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art.
5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Fabrizio Basso;
5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
33/2013;
6) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018;
7)

Di dichiarare il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., è dichiarato immediatamente eseguibile in virtù della deroga di cui all’art. 21
quater della Legge n. 241/1990 stante la necessità di rispettare il termine del 25/5/2018
stabilito dal Regolamento Generale Protezione Dati n. 2016/679.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 635/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI N. 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL ART.
37

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 16/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA
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