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Designazione del Sindaco n.53 del 18/05/2021
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Nomina Responsabile della protezione dei dati (art. 37).         

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai  
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione  
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

1 Di 4



Disposizione del Sindaco n. 53 del 18/05/2021

                                            

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», in vigore 

dal 25 maggio 2018, ha introdotto  la figura del Responsabile  della protezione dei 

dati (RPD);  

-  il   predetto Regolamento  prevede l’obbligo  per  il  titolare o il  responsabile  del 

trattamento  di  designare  il  Responsabile   della  protezione  dei  dati  «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 par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679);

- le predette disposizioni 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,  par.  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, par. 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 Reg. UE 2016/679);

Considerato che il Comune di Prato è tenuto alla designazione del Responsabile 

della protezione dei dati,   rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, 

lett. a) del Reg. UE 2016/679; 

Richiamata  la  propria  precedente  disposizione  n.  32/2020,  con  la  quale  si 

individuava  nella  Dott.ssa  Lucia  Paolinelli,  funzionario  amministrativo  presso  la 

Segreteria Generale  del Comune di Prato, il Responsabile della protezione dati del 
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Comune di Prato per il periodo dal 1 novembre 2020 al 24 maggio 2021; 

Considerato, dunque, che occorre procedere alla nomina del Responsabile per la 

protezione dati   per il periodo 25 maggio 2021 - 31 dicembre 2022;

Ritenuto che  il ruolo di Responsabile  della protezione dei dati  sia ricoperto dalla 

Dott.ssa Lucia Paolinelli,  la  quale,   per il  suo ruolo di   responsabile della  unità 

operativa complessa cui afferiscono le funzioni demandate al Segretario Generale 

in materia di privacy, già si occupa di protezione dati personali ed è in possesso 

delle competenze giuridiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico, mentre per 

quanto riguarda quelle informatiche fruirà  del supporto del Sistema Informativo del 

Comune di Prato; 

Per quanto sopra esposto; 

dispone

1. di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente 

riportato;

2. di nominare la Dott.ssa Lucia Paolinelli -  funzionario amministrativo presso 

la Segreteria Generale  del Comune di  Prato,  nonché responsabile della 

unità  operativa  complessa  cui  afferiscono  le  funzioni  demandate  al 

Segretario Generale in materia di privacy -   Responsabile della protezione 

dei dati  per il Comune di Prato dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2022; 

3. di dare atto che la predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, 

del Reg. UE 2016/679 è incaricata di svolgere,  con riferimento all'insieme 

dei trattamenti effettuati dal Comune di Prato, 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 presente regolamento nonché da altre disposizioni 

dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare  l’osservanza  del  Reg.  UE 2016/679,  delle   altre  disposizioni 

dell’Unione o degli Stati membri 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 
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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 

Reg. UE 2016/679; 

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; 

3. di dare, altresì, atto che la Dott.ssa Lucia Paolinelli, nello svolgimento delle 

funzioni connesse al ruolo di Responsabile della protezione dei dati, sarà 

supportata  dal  Sistema  Informativo  per  quanto  attiene  le  problematiche 

informatiche connesse alla materia del  trattamento dati. 

Matteo Biffoni 
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