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DELIBERAZIONE  N.6  DEL 02.03/2021 
 

 
 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD), 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.13/5 del 24/05/2018 con la quale, in applicazione 
del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) per la protezione dei dati personali, si 
provvedeva a designare la dipendente sig.ra Contri Stefania - Responsabile di Staff 
alla Direzione, quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ASP Terre 
d’Argine;  

 
PRESO ATTO della necessità di provvedere ad una nuova designazione del RPD a 
seguito delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Contri Stefania, con 
decorrenza 01/05/2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del RGPD le quali prevedono che “Il responsabile della 
protezione dei dati 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); 
 
VISTA la dotazione organica di ASP delle Terre d’Argine approvata con deliberazione 
n.1 del 14/01/2021; 
 
CONSIDERATA la non opportunità di assegnare il ruolo di Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali a soggetti con incarichi di alta direzione, anche al fine di evitare 
conflitti di interesse, come espressamente suggerito dal Garante per la protezione dei 
dati; 
 
DATO ATTO CHE non è stato possibile formare adeguatamente in materia di protezione 
dei dati altre figure amministrative all’interno di ASP Terre d’Argine, in quanto i carichi 
di lavoro conseguenti alla riorganizzazione delle attività del personale amministrativo a 
seguito delle nuove richieste all’Azienda in materia di sub-committenza con il nuovo 
Contratto di Servizio (prot. Unione Terre d’Argine n.67152 del 31.12.2020) non 
consentono attribuzioni di ulteriori compiti al suddetto personale; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di un RPD esterno, secondo le 
seguenti linee di indirizzo: 

- il Direttore di ASP Terre d’Argine procederà all’individuazione, conformemente a 
quanto previsto dall’art.37, comma 6, del RGPD, di un soggetto esterno, 
persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti necessari a garantire 
l’assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679, al quale assegnare l’incarico in oggetto; 
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- il soggetto esterno individuato opererà sulla base di un contratto di servizio, da 
redigere in forma scritta, nel quale dovranno essere espressamente indicati i 
compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra 
utile informazione in rapporto al contesto di riferimento; 

- nell’ipotesi di incarico ad una società, occorrerà comunque che sia individuata in 
maniera inequivocabile una sola persona fisica che specificamente opererà 
come RPD, riportandone espressamente le generalità, atta a fungere da punto 
di contatto con ASP Terre d’Argine, con gli interessati al trattamento dei dati e 
con l'Autorità di controllo; 

 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate 

 
 
1. DI DARE ATTO della necessità di individuare una figura esterna ad ASP Terre 

d’Argine cui assegnare l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (RPD), ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 
2. DI PROCEDERE all’individuazione della suddetta figura, secondo le seguenti 

linee di indirizzo: 

- il Direttore di ASP Terre d’Argine procederà all’individuazione, 
conformemente a quanto previsto dall’art.37, comma 6, del RGPD, di un 
soggetto esterno, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti 
necessari a garantire l’assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal 
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, al quale assegnare l’incarico 
in oggetto; 

- il soggetto esterno individuato opererà sulla base di un contratto di servizio, 
da redigere in forma scritta, nel quale dovranno essere espressamente 
indicati i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, 
nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento 

- nell’ipotesi di incarico ad una società, occorrerà comunque che sia 
individuata in maniera inequivocabile una sola persona fisica che 
specificamente opererà come RPD, riportandone espressamente le 
generalità, atta a fungere da punto di contatto con ASP Terre d’Argine, con 
gli interessati al trattamento dei dati e con l'Autorità di controllo. 

 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Cristiano Terenziani 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


