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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
13 LUGLIO 2018  N° 225 

         
 

 
OGGETTO: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI 
DELL’ ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE2006/679 
CIG:ZFB23B5CC9 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato 

rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 
50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 

 
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); 

- il RGPD prevede, tra l’altro, che il RPD non debba trovarsi in situazioni di conflitto di 
interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; sia tenuto 
al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti e debba 
essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la 
protezione dei dati personali; debba disporre delle risorse necessarie per assolvere i 
propri compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; non debba ricevere 
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istruzioni per l’esecuzione dei propri compiti; non debba essere rimosso o penalizzato 
per l’adempimento dei propri compiti; riferisca direttamente al vertice gerarchico 
(articolo 38); 

Considerato che l’Ente parco di Portofino 

- 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 
succitati 

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 24 maggio 2018 con la quale si 
era affidata  alla ditta Si.Re. Informatica srl con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – 
servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento 
UE 2006/679 con Ordine Diretto di Acquisto n. 504986 in data 24 maggio 2018 per una 
spesa di € 900,00 oltre IVA e che la stessa ha individuato l’avvocato Massimo Ramello 
(C.F.: RMLMSM72E14A479F), libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di 
Torino, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 
dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, che  non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, 
come di seguito dettagliati; 

VISTI 

- l’articolo 37, par. 1, del RGDP, il quale demanda al Titolare del Trattamento il compito 
di designare il RPD; 

- l’articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., laddove dispone che il Sindaco rappresenta 
l’Ente; 

- le Linee guida sul RPD (WP243), adottate il 13 dicembre 2016, nella versione 
emendata adottata in data 5 aprile 2017, dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della 
direttiva 95/46/CE; 

- la Guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 elaborata dal Garante per 
la protezione dei dati personali; 

- le FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati Personali in ambito pubblico, 
elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali; 

-- la dotazione organica e l’assetto organizzativo vigente; 

  
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, 

l’avvocato Massimo Ramello, quale Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) per l’ Ente parco di Portofino il quale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 
autonomia e indipendenza, i compiti e le  funzioni di cui al RGDP nei termini e 
con le modalità definite nel contratto di servizi che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale 

2. di disporre che il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, 
telefono, email) saranno resi disponibili ed accessibili a tutto il personale 
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dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
Il Resp. del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________ 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 16-7-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 16-7-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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