
 
 

COMUNE DI COLLESANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO  

 

AREA 7^ Servizi Generali, Contenzioso, Organi Istituzionali, Risorse Umane, Turismo Sport 

Spettacolo, Attività Culturali, URP, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici  
 

DETERMINAZIONE  N .533 DEL 27.07.2021   

 

Oggetto: Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679.CIG Z77329A8C6  

 

Il Responsabile dell’ Area 7^ 
 

  

 Premesso: 

 

Che con delibera di GM. n.52 del 07.07.2021 l’Ing. Guzzio Giampiero nato a Collesano il 17.10.1981 con sede a 

Collesano in Via Isnello n.55 iscritto all’ Albo professionale degli Ingegneri di Palermo al n. B276 ―Ingegneria 

Informatica‖ è stato designato Responsabile dei dati personali Rpd anche detto Data Protection Officer (DPO) per l’ 

Ente Comune di Collesano; 

Richiamato 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 dl 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, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, atto che obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure 

minime indicate nel Titolo V, capo I ―Misure di sicurezza‖, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati 

personali; 

 

Tenuto conto che l’attuazione del citato Regolamento presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. in 

quanto comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del 

sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore 

controllo sull’utilizzo dei dati stessi; 

 

Che il Garante per la protezione dei dati personali Sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigente e dei propri 

precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche amministrazioni (posta elettronica ed internet, 

videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità 

previsti dal detto testo; 

 

Considerato che il Regolamento in questione, tra l’altro, introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39); 

 

Che 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); 

 
Che le citate 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); 

Atteso che  in detto contesto, con riguardo al responsabile della protezione dei dati: 

si è dato atto che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che 

presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall’art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy 



UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la 

mappatura dei procedimenti amministrativi, l’analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del 

rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell’impatto, la formazione del personale, la nomina DPO / 

RTD; 

 

Che è stato formulato atto di designazione al Responsabile dell’Area 7 con la citata delibera di GM n.52 del 7.7.2021 a 

provvedere all’incarico con la predisposizione di apposito disciplinare del servizio annuale DPO/RPD Responsabile 

della protezione dati personali per anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso del servizio annuale 

supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

(GDPR UE 2016/ó79); 

Rilevato , infatti, che sul sito del Garante per la protezione dei datl personali, in risposta a specifico quesito formulato 

in ordine ai requisiti del RPD si legge che ..la selezione dovrà tener conto di quanto previsto dal citato Regolamento n. 

2016/679, il quale, nel disporre l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di nominare un Responsabile della protezione dei 

dati, specifica che tale figura ‖ è designata 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, paragrafi 1, lett. a) e 5) e che “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 97). 

E si legge ancora Con riferimento alle qualità professionali, l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica quali tra queste 

debbano essere prese in considerazione nella nomina di un RPD, certamente, sono pertinenti, al riguardo, la 

conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita 

conoscenza del Regolamento. Tale ultima qualità puó essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata 

esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione . ad attività formative specialistiche (es..’ master, corsi 

di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Ciò, anche 

considerato che, nel caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere una 

conoscenza approfondita anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in 

quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di 

volta in volta previste dalla disciplina speciale; 

Considerato pertanto che il Comune di Collesano è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie contemplata dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

Riconosciuto che nel vigente quadro normativo l’incarico in questione è riconducibile ad affidamento di servizio, con 

conseguente applicazione del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza (art. 30); 

 

Richiamati: 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ―Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali‖ e, in particolare 

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, 

la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ―Codice degli appalti‖ e successive modifiche e integrazioni, da ultimo 
apportate con il D. Lvo 56/2017; 

 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché 

del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 

 

 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità. 

 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta... omissis 

Dato atto che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 

quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti... 

omissis... possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro... ...omissis... ... ... Per effettuare procedure 

di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38,’ 



Osservato che l’articolo 1, comma 450, della legge 29ó/2006 dispone: ―le amministrazioni statali centrali e 

periferiche..., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n. 207. 

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”,’ 

 

Rilevato che : 

il professionista Ing. Guzzio Giampiero nato a Collesano il 17.10.1981, con studio sito in Collesano Via Isnello 55, 

iscritto all’albo degli ingegneri di Palermo al n. B276 ― ingegneria informatica ― è in possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.37 par.5 del RGPD per la nomina a RDP e non si trova 

in situazioni di conflitto d’intereresse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

a norma dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dalla legge 217/2010 di conversione del decreto 
legge n. 187/2010 per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG :  

Atteso  che l’Ing. Guzzio Giampiero P. IVA , con le note rimesse, per l’incarico di RPD per anni due ha richiesto un 

compenso pari a € 2.500,00 annuo IVA compresa; 

 

Richiamato l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici” e successive modificazioni come apportate da ultimo dal già citato D.L.vo 19/04/2017 n. 56, che 

prescrive: ―2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”, 

Ritenuto  procedere nei confronti della citata società mediante affidamento diretto ex art. 36, del Codice degli 

Appalti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, richiedendo le prestazioni di cui alla nota che si allega (All. B); 

 
Presa visione  del disciplinare di incarico elaborato allo scopo, che dovrà intercorrere con l’affidatario del servizio, 
anch’esso allegato (All. A); 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
In virtu’ dei poteri di cui al al combinato disposto degli artt. 107, commi 3º e 109, comma 2º del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, nonché della Determina del Sindaco n. del 07.05.2021; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Determinazione Sindacale n. 04 del 07/05/2021 lo scrivente risulta incaricato di P.O. per l’Area 7^ – Servizi 

generali , Contenzioso, Organi Istituzionali, Risorse Umane, Turismo Sport Spettacolo, Attività Culturali, 

URP, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici; 

- Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.05.2021 I.E.,  con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021/2023; 

- Deliberazione di C.C. n. 24 del 31.05.2021 I.E., ad approvazione del bilancio di previsione  2021/2023; 

Riconosciuta la propria competenza;  

 Visti: 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 il Decreto legislativo 165/2001; 

 l’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 , per come novellato dal dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., concernente le modalità di 

assunzione degli impegni di spesa; 

 Lo Statuto Comunale; 

 La documentazione in atti  

Visto il vigente OO.EE.LL.; 

 



In virtu’ dei poteri di cui al al combinato disposto degli artt. 107, commi 3º e 109, comma 2º del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, nonché della Determina del Sindaco n.4 del 07.05.2021; 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto  della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Di affidare , per anni due, all’Ing. Guzzio Giampiero — P. IVA tramite affidamento diretto ex art. 36, del Codice 

degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, il servizio di Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) per il comune di Collesano. 

Di nominare , per l’effetto quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il comune di 

Collesano, 1’ing. Guzzio Giampiero, nato a Collesano (PA) il 17.10.1981 con decorrenza dalla sottoscrizione del 

relativo disciplinare. 

Il Predetto , 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 all’allegato ―B‖ al presente provvedimento; 

Di precisare che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 

Trattamenti di dati effettuati dal Comune di Collesano. 

Di disporre  che per l’incarico in argomento è dovuto il corrispettivo annuo di € 2.500,00 iva compresa ,da 

imputare al Cap.107.01 , del bilancio di previsione 2021/2023  esercizio finanziario 2021/22 ; 

Di precisare che il pagamento del corrispettivo sarà disposto, con specifica determina, alla fine della prestazione, 

previa acquisizione di regolare fattura; 
 

Di precisare  altresì che il Comune di Collesano si impegna a 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; 

Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno comunicati al 

personale comunale, ai consiglieri comunali, al Garante per la protezione dei dati personali, detti dati di contatto 

saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 

Di approvare  l’allegato schema di disciplinare di incarico che dovrà intercorrere tra questo Ente e l’affidatario del 

servizio, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. ―A‖). 

Di stabilire, ai sensi de1l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è l’assicurazione degli adempimenti prescritti in ordine alla tutela a 
preservazione dei dati personali; 

 l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di Responsabile della protezione dei dati del comune di 
Collesano e relativa nomina dell’incaricato, con 1’espletamento dei compiti di cui all’allegato ―B‖ del presente 
atto; 

 il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata con sottoscrizione del citato allegato ―B‖ del 
presente provvedimento e successiva sottoscrizione del disciplinare d’incarico (All. A); 

 il sistema di individuazione è quello descritto in narrativa, qui integralmente richiamato; 

 

Dare atto  che: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come aggiornato dal D.Lgs 

118/2011 è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento per n. 1 annualità pari a €. 2.500,00;  

 

Dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ ; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Determinazione Sindacale n. 04 del 07/05/2021 lo scrivente risulta incaricato di P.O. per l’Area 7^ – Servizi 

generali , Contenzioso, Organi Istituzionali, Risorse Umane, Turismo Sport Spettacolo, Attività Culturali, 

URP, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici; 

- Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.05.2021 I.E.,  con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021/2023; 

- Deliberazione di C.C. n. 24 del 31.05.2021 I.E., ad approvazione del bilancio di previsione  2021/2023; 

che in qualità di Responsabile dell’Area 7 , in forza di determina sindacale n. 4 del 7.5.2021, lo scrivente è 

legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,salve 

situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

 

Riconosciuta la propria competenza;  

 Visti: 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 



 il vigente regolamento di contabilità; 

 il Decreto legislativo 165/2001; 

 l’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 , per come novellato dal dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., concernente le modalità di 

assunzione degli impegni di spesa; 

 Lo Statuto Comunale; 

 La documentazione in atti  

Visto il vigente OO.EE.LL.; 

 

Di imputare la superiore spesa di € 5.000,00  al Cap.107.01 Mis.1 Tit.1Progr.2tenetu conto dell’ esigibilità nel 

modo seguente:  

€ 1.041,00 da imputare al Cap. 107.01, del bilancio di previsione 2021/2023  esercizio finanziario 2021 

€  2.500,00 da imputare al Cap. 107.01, del bilancio di previsione 2021/2023  esercizio finanziario 2022 

€ 1.450,00 da imputare al Cap. 107.01, del bilancio di previsione 2021/2023  esercizio finanziario 2023 

 
Di dare atto  che il presente provvedimento sarà trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1, c.9,  lett.e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.  

 

     Di trasmettere il presente atto all’Ufficio  Messo per la pubblicazione on line. 

 

          
 

    

Collesano __27_/_07_/2021                                                                                          Il Responsabile dell’ Area 7^                                                                                                                                                                      

                   f.to Calogero Ciacomarra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



          
 

 
 

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
 

 
Bilancio 2021  Cap. __107.1_____ 
 
Oggetto: incarico professionale e formazione  

________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
Bilancio 2022_   Cap. ___107.01__________ 
 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
Bilancio 2023   Cap. _107.01_______ 
 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Somma iscritta in 
Bilancio 

€  _____________ € ___________________ € ___________________ 

Somma disponibile € ______________ € ___________________ € ___________________ 

Somma che si 
impegna con la 
presente 

      € 1.041,00__ € 2.500,00 € 1.450,00 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, così come modificato dall’art. 6 c. 11 della Legge n. 127 del 15 
maggio 1997 e ai sensi dell’art. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite 
in atto impegnate. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   27.07.2021                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area 2^. 
                              Economico – Finanziaria  
                 f.to Filippo Curione  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                             Il Responsabile dell’Area 2^  

                    Economico – Finanziaria  

       

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N. _____ Reg. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

           

                                                                                                                           

 

Defissa il _______________, senza opposizioni                                                                                   Il Messo Comunale 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

________________________,  e vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _______________________      

                                                                                       IL  SEGRETARIO  GENERALE 

     
                                                                                                                                                                                                                                          __________________________________________ 

Oggetto: Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. CIG Z77329A8C6  

 

 


