
 

 
 

CITTÀ DI OZIERI 

PROVINCIA DI SASSARI 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Decreto  n.8 del 02-07-2020 COMUNE DI OZIERI  -  
 

Pag. 1 

ORIGINALE 

Registro Generale n. 8 

 

DECRETO DEL SINDACO  

 

N. 8 DEL 02-07-2020 

 

 
Ufficio: SINDACO 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI (DPO) 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 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, ha introdotto  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); 

Considerato che: 

- Questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

- Non dispone  di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste 

dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate; 

- La Giunta Comunale con  Deliberazione n.51 del 16/04/2020, ha dettato precisi indirizzi al fine 
della individuazione, mediante appalto di servizio  di durata triennale, conformemente a quanto 
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previsto dall’art. 37 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di una figura in possesso 
dei requisiti necessari a garantire l’assolvimento dei suindicati obblighi imposti dal 
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679; 

- In esito a procedura ad  evidenza pubblica che si è svolta  attraverso la  piattaforma regionale 
Sardegna CAT, (indetta con Determinazione a contrarre n.163 del 24/04/2020), con 

Determinazione Dirigenziale n.275 del 17/06/2020 il servizio di consulenza e supporto 
tecnico per lo sviluppo e l’implementazione di un Modello di gestione della Privacy e di 
incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officier – DPO) finalizzato 
all’adeguamento dei trattamenti posti in essere dall’Ente alla normativa in vigore per il periodo 
di 36 mesi, è stato aggiudicato alla società Karanoa SRL, con sede in Sassari in Via Principessa 
Iolanda n. 48, C.F.- P.IVA 02714710908 - CIG: ZB12CBEEB0; 

Atteso che il professionista incaricato dalla società aggiudicataria all’assolvimento del 
compito di DPO presso il Comune di Ozieri è l’Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI 
nato a Sassari il 09.04.1967; 

Accertato  che il predetto professionista è in possesso di adeguata preparazione in materia  
di protezione dei dati , compresa un’approfondita conoscenza del GDPR 2016/679 e delle 
prassi nazionali ed europee in materia, come si evince dall’acquisito curriculum vitae; 

Verificato altresì che lo stesso è  in grado di assicurare indipendenza e autonomia 
nell’assolvimento dei compiti previsti dal GDPR e  che non sussistono conflitti d’interesse 
per lo svolgimento del predetto incarico; 

Ritenuto necessario, in base a quanto esposto nelle premesse procedere alla 
formalizzazione della nomina in parola. 

VISTI: 

 il D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29-05-20;  

 il Regolamento europeo 2016/679 «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 
GDPR); 

 il Decreto Legislativo n.101/2018 (c.d. decreto di adeguamento), con il quale il legislatore 
ha novellato il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice della Privacy” in armonia col dettato 
del succitato GDPR 2016/679; 

 

DECRETA 

 

1. Di designare l’Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI, nato a Sassari il 09.04.1967, 

Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officier) per il Comune di 

Ozieri; 

2. Di stabilire che il DPO incaricato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR 

2016/679 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 

funzioni: 

a. Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e ai responsabili del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 

GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

b. Sorvegliare in merito all’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o 
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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’art. 35 del GDPR; 

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’art. 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f. Svolgere tutti i compiti e le funzioni indicate nel regolamento comunale, nel capitolato, 

nel disciplinare e nel contratto di servizio sottoscritto dalla società aggiudicataria 

KARANOA SRL all’esito della procedura di affidamento; 

3. Di dare atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 

all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Ozieri, che al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al DPO, si impegna a: 

a. garantire al DPO il supporto e l’assistenza dell’Ufficio Servizi Informativi del Comune e 

le relative dotazioni logistiche, nonché la collaborazione del Segretario Generale, dei 

Dirigenti e dei Responsabili di servizio; 

b. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c. garantire che il DPO 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. 

4. Di dare atto che la presente designazione ha durata pari a quella indicata nel contratto di servizio, 

con decorrenza dal 03/07/2020 fino 02/07/2023, compresa l’eventuale proroga del contratto. 

5. Di stabilire che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) siano 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati 

Personali; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente. 

 

 

IL SINDACO 

          PROF. MARCO MURGIA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal  03.07.2020    al     17.07.2020.       

 

Lì     03.07.2020       

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 


