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Provvedimento n. 58 del 16 maggio 2018  
 
 
OGGETTO: Provvedimento di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati – RDP 
(acronimo in inglese DPO- Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679 
 
 

IL SINDACO 
 
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Segrate, così come 
previsto nel Regolamento Europeo UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati -di 
seguito RGPD (in inglese General Data Protection Regulation GDPR) ), in materia di trattamento e 
circolazione dei dati personali 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Segrate 

- è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati -RPD (spesso 
indicato con l’acronimo inglese DPO Data Protection Officer) nei termini previsti, rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

- ha effettuato un preciso percorso per l’individuazione del RPD che ha tenuto conto sia del livello di 
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD che della 
sostenibilità economica dell’incarico, come da relazione del Segretario Generale, agli atti; 

- ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un Avviso pubblico per l’individuazione del Responsabile 
della Protezione dei Dati a cui hanno risposto n. 4 professionisti: 

- Dr. Marco Maria Galluzzi; 
- Avv. Silvia Gorini 
-  Avv. Michele Gorga 
- Dr. Gilberto Ambotta 
 

VALUTATI i currucula dei candidati, come da relazione agli atti   
 

DESIGNA 
 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del RGPD, Avv. Silvia Gorini, Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (RPD) per il Comune di Segrate, incaricandola di svolgere, in piena autonomia e 
indipendenza, almeno 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; 
 

DA’ MANDATO 
 

Al Dirigente del settore Affari Generali e Servizi al cittadino di procedere all’impegno di spesa relativo 
all’incarico in oggetto; 

 
DISPONE 

 
che il nominativo e i dati di contatto del RPD : 

- siano resi disponibili a tutti i dipendenti nella intranet dell’Ente 
- comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 
- pubblicati sul sito internet istituzionale. 

 
Data, 16/5/2018  
 
                     IL SINDACO 

                          Paolo Giovanni Micheli 
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