
 

 

 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE 

 

N. 01 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

 

OGGETTO:    Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai  

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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)» (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation), pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in 

tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 

- il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”) (artt. 37-39); 

- ai sensi dell’art. 37 paragrafo 1 lett. a) del GDPR è previsto pertanto 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”), al fine di garantire adeguate politiche di sicurezza e tutela dei dati personali; 

- sulla base di quanto evidenziato dal Garante (interpretazione del garante per la protezione dei dati 

personali del 11 dicembre 1997) il titolare del trattamento è la struttura nel suo complesso e cioè il 

soggetto al quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull’utilizzazione dei dati; non devono, 

quindi, essere considerati – sempre a giudizio del Garante – come “titolari” le singole persone fisiche 

che l’amministrano o che la rappresentano, quali ad esempio il presidente, il legale rappresentante, il 

direttore generale. Con la predetta interpretazione il garante ha chiarito, peraltro, che se i “titolari” 

sono le imprese e le amministrazioni pubbliche, per esse opereranno nelle diverse scelte che sia 

necessario assumere, i rispettivi amministratori, secondo le regole che disciplinano ciascuna struttura: 

di volta in volta: l’amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, i direttori generali e gli altri 

dirigenti. Ad esempio, la notificazione al Garante, se dovuta, dovrà essere sottoscritta dalla persona 

fisica che ha il potere di rappresentare l’Ente o la Società; 



- 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 ad un contratto di servizi” (art. 

37 paragrafo 6), quindi un soggetto esterno, 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, paragrafi 5 e 6) 

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); 

- con Verbale n. 35 del 24 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha designato mediante contratto 

di servizio avente durata biennale e precisamente dal 25 maggio 2018 al 24 maggio 2020, Hunext 

Consulting, nella figura del sig. Mauro Badalin, quale Responsabile della protezione dei Dati Personali 

(RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679; 

 

considerato che: 

 

- il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD dovrà essere incaricato a 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, 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; 

 

richiamate a tal proposito: 

 

- la circolare ANBI n° 12 del 20 aprile 2018 ad oggetto “Regolamento del Parlamento Europeo (CE) 27 

aprile 2016, n. 2016/679/Ue relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogativo della direttiva 95/46/CE”, che 

con particolare riferimento al Responsabile della Protezione dei Dati ribadisce che il soggetto deve 

essere scelto in funzione delle qualità professionali ed in particolar modo della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e può rivestire la qualità di 



dipendente del Titolare o del Responsabile del trattamento oppure svolgere compiti assegnatigli in 

forza a contratto di servizi; 

- la circolare ANBI n° 14 del 24 maggio 2018 ad oggetto “Entrata in vigore del Regolamento Privacy. 

Obbligo di nomina e comunicazione del Responsabile protezione dati” che sempre con riferimento al 

Responsabile della protezione dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento, dovrà: 

 

1) “possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati 

personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire 

la sicurezza dei dati. Nono sono richieste attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi 

professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può 

rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di 

conoscenza”; 

2) adempiere le sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In 

linea di principio, ciò significa che il R.P.D. non può essere un soggetto che decide sulle 

finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali; 

3) operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di 

servizio (R.P.D. / D.P.O. esterno); 

4) il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile 

della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi 

compiti. 

 

- la circolare ANBI n° 16 del 22 giugno 2018 ad oggetto “G.D.P.R. Regolamento europeo per la privacy. 

Indicazioni tempistica per l’applicazione” che ribadisce il concetto che i D.P.O. “…dovranno avere 

un’approfondita e comprovata conoscenza della normativa e della prassi in materia di privacy, nonché 

delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. 

Nella selezione sarà poi opportuno privilegiare soggetti che possono dimostrare qualità professionali 

adeguate alla complessità del compito da svolgere, magari documentando le esperienze fatte, la 

partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello 

raggiunto)…Tali attestati, … , possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un 

livello adeguato di conoscenza delle disciplina ma, tuttavia non equivalgono ad una “abilitazione” allo 

svolgimento del ruolo di R.P.D. Occorre precisare che le misure di sicurezza non riguardano solo la 

struttura organizzativa ma coinvolgono anche i reparti tecnologici ed informatici atti a trattare i dati in 

modalità digitale (hardware, software, telecomunicazioni, website, servizi mail, sistemi di storage e 

resilienza di ogni servizio tecnologico) per ridurre e annullare incident e/o data breach dei dati. 

La circolare A.N.B.I. prosegue evidenziando la grandissima difficoltà di reperire nell’ambito 

interno una professionalità adeguata, tenuto anche conto della necessità di attribuire 

all’eventuale D.P.O. interno un’autorevolezza e un’indipendenza economica. 

In quest’ottica l’A.N.B.I. suggerisce senz’altro l’affidamento esterno dell’incarico, in 

considerazione della mole di dati, ed i relativi trattamenti, gestiti dai Consorzi di bonifica: 

catasto consortile con le anagrafiche dei consorziati, nel procedimento elettorale elenchi degli aventi 

diritto al voto, dati dei votanti e degli esclusi, i limiti della loro pubblicazione e all’accesso da parte delle 

organizzazioni, i dati dei fornitori e dei partecipanti alle procedure di affidamento di contratti pubblici; i 

dati dei dipendenti ecc…”.   



 

 

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra espresse ed in coerenza con le precedenti determinazioni 

assunte dal Consiglio di Amministrazione con Verbale di deliberazione n. 35/2018, di affidare a professionisti 

esterni il ruolo di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection 

Officer”) sulla base di un contratto di servizio, così come previsto dall’art. 37, comma 6 del Regolamento 

Europeo 679/2016; 

 

atteso che: 

 

 la Direzione, stante l’imminente scadenza naturale prevista il prossimo 24 maggio dell’incarico di che 

trattasi, si è attivata per acquisire una nuova proposta tecnico-economica da parte dell’Associazione 

professionale suindicata, avendo la stessa il possesso dei necessari requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, previsti dal d.Lgs. 50/2026 e ss.mm. e ii., nonché di capacità tecnica e 

professionale richiesti dalla vigente normativa in materia per l’assunzione delle funzioni di 

Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) e per l’attività di assistenza e consulenza in ordine agli 

adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali nonché di supporto per 

l’adeguamento costante al Regolamento Europeo 679/2016; 

 

 in riscontro alla richiesta formulata in data 14 maggio u.s. (Prot. n. 516), con nota pervenuta in data 

20/05/2020 (in atti al n. 546 di protocollo consorziale), si è resa disponibile a proseguire nel rapporto di 

collaborazione, per un ulteriore periodo di durata triennale (dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2023), 

individuando (con successiva nota in data 21/05/2020 (in atti al n. 547 di protocollo consorziale) nel 

sig. Mauro Badalin la figura all’uopo designata per lo svolgimento del ruolo di Responsabile della 

Protezione Dati (D.P.O.); 

 

ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere in via d’urgenza, tale da non consentire la 

convocazione del Consiglio di Amministrazione, che risulta a tutt’oggi in fase di rinnovo delle cariche, alla 

designazione della figura sopra indicata, avendone – sulla base del curriculum e profilo professionale – le 

competenze e conoscenze specialistiche previste dalla vigente normativa in materia; 

 

richiamata la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17/10/2019 di approvazione del Bilancio di previsione E.F. 

2020, esecutiva ai sensi della L.R. 53/1993; 

 

vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” 

e ss. mm. e ii.; 

 

vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo 

sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

richiamata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 12, lett. f) del vigente Statuto consorziale. 

 

DELIBERA 



 

1) di designare, per le motivazioni richiamate in premessa, Responsabile della protezione dei Dati 

Personali (RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679 del Consorzio di 

bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico l’Associazione professionale Hunext Consulting, nella 

figura del referente Mauro Badalin, mediante contratto di servizio avente durata triennale dal 1° giugno 

2020 al 31 maggio 2023; 

 

2) di demandare alla Direzione ogni adempimento di competenza finalizzato al perfezionamento del 

rapporto negoziale sopra citato alle condizioni di cui alla proposta tecnico-economica in data 

20/05/2020 (in atti al n. 546 di protocollo consorziale); 

 
3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima 

riunione, ai sensi del vigente Statuto consorziale; 

 
4) di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 

9, della L.R. n° 53/1993 ed è efficace dalla data di adozione. 

 

Cologna Veneta, 21 maggio 2020 

 

 

 F.to  Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata a decorrere dal 22/05/2019, per tre giorni consecutivi 

(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 

32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì _________________ 

 

IL DIRETTORE 

 (Dott. Paolo Ambroso) 

 

 

Cologna Veneta, lì _________________ 

 

 IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


