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Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Il giorno SEDICI del mese di MAGGIO 2018 ad ore 18:00 nella sala delle sedute, 
presso l'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi ai singoli Consiglieri, Revisore dei conti e Direttore si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
 
 
Sono presenti i signori: 
 

1) Luciano Buffa  Presidente 
2) Valterio Nervo  
3) Gloria Trenti 

Vice Presidente 
Consigliere  

4) Francesca Forlin Consigliere 
5) Roman Selvino Consigliere 
 

 
Assume le funzioni di Segretario il Direttore, dott.ssa Armanda Denicolò; 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 
il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto suindicato. 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicato all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 

(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 18/05/2018 al 28/05/2018 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N° 21 di data 16.05.2018 

Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l'art.10, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, approvato con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 
61 d.d. 31.03.2017, e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del 
Consiglio di Amministrazione; 

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, par. 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, 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 RGPD);  

 le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati 

può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto 

della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, par. 3); 

 le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del Gruppo di lavoro 

Art. 29 adottate il 13 dicembre 2016, al paragrafo 2.5. indicano che la funzione di RPD 

può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una 

persona fisica o giuridica esterna al titolare del trattamento. In tal caso è 

indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica operante 

quale RPD soddisfi i requisiti stabiliti nella Sezione IV del Regolamento; 

 U.P.I.P.A. ha costituito un team RPD costituito da un avvocato dotato di decennale 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di gestione di 

protezione dei dati personali, un tecnico informatico esperto in sicurezza informatica, 

una collaboratrice laureata in giurisprudenza, un collaboratore laureato nelle discipline 

economiche da anni operante nel contesto della formazione aziendale. I compiti di 

tale gruppo sono stati ripartiti in funzione delle differenti competenze e il ruolo di 



coordinatore e “contatto principale” è stato affidato all’avv. Matteo Grazioli,  i cui dati di 

contatto verranno pubblicati e comunicati all’autorità di controllo. 

CONSIDERATO che la A.P.S.P. di Pieve Tesino 

è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

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

all’esito di un’approfondita analisi e di un lavoro di confronto che nei mesi intercorrenti tra 

dicembre 2017 e maggio 2018 la ha vista coinvolta anche tramite la Consulta dei Direttori delle 

amministrazioni aderenti ad U.P.I.P.A., ha ritenuto che il team RDP di U.P.I.P.A., coordinato dall’avv. 

Matteo Grazioli, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e nessuno dei suoi componenti si trovi in 

situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DESIGNA 

il team RPD di U.P.I.P.A. e la persona dell’avv. Matteo Grazioli in veste di coordinatore del 

team RPD quale proprio Responsabile dei dati personali (RPD). 

Il predetto team, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di 

svolge-re, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del tratta-

mento 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 RGPD, di 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 

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 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’art. 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

L’A.P.S.P. di Pieve Tesino si impegna a: 

a) mettere a disposizione del team RPD tutte le necessarie risorse organizzative e 

umane al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare nessun competente del team RPD in ragione 

dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle funzioni di competenza; 

c) garantire che il team RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

par-ticolare, non assegnando a nessun suo componente attività o compiti che risultino in con-trasto o 

conflitto di interesse; 

PREMESSO quanto sopra; 

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta; 



VISTO: 

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.; 

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.; 

- il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del 

personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con 

D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  “Piccolo Spedale ” di Pieve Tesino, 

approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.61 del 31.03.2017; 

- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Piccolo Spedale” di Pieve Tesino approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 

dd. 12.09.2017 ; 

- il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo 

Spedale” di Pieve Tesino approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 

dd.12.09.2017; 

- il Regolamento per il personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo 

Spedale ” di Pieve Tesino approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.40 

dd.12.12.2017; 

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità” vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti alla normativa, ai sensi dell’art. 9, L.R. n. 7/2005; 

VALUTATA la sussistenza dei criteri di competenza, professionalità, esperienza ed 

indipendenza dei soggetti facenti parte del predetto team nonché considerato che l’assolvimento di 

tale funzione a favore di più soggetti con struttura organizzativa, caratteristiche  istituzionali e 

trattamenti similari (A.P.S.P. del Trentino) avrà ricadute di efficienza; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 

concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché 

nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile in assenza 

del responsabile della ragioneria, da parte del Direttore, ai sensi dell’art. 9 della L. R. n.7/2005; 

All’unanimità dei voti espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti e con 

conseguente proclamazione del risultato da parte del Presidente;  

D E L I B E R A 

1. di affidare ad Upipa s.c. in qualità di ente fornitore, sottoscrivendo il contratto di servizio allegato alla 

presente delibera, il servizio di RPD per il profilo STANDARD per  un importo di Euro 1.600:= +IVA per 

l’anno 2018 e per Euro 2.700.= più Iva per l’anno 2019; 

2. di designare l’avv. Matteo Grazioli, indicato da Upipa come soggetto avente le competenze e qualità 

idonee,  come coordinatore del team RPD quale Responsabile dei dati personali (RPD) per l’A.P.S.P.  

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul 

sito internet istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 



3. di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime espressa per appello nominale 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

4. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69/2009; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte 

della Giunta Provinciale, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 

21/09/2005, n. 7; 

6. di dare atto che la spesa di Euro 1.600.= +IVA per l’anno 2018 troverà finanziamento al conto 

“Consulenze amministrative e gestionali” del budget anno 2018; 

7.di prevedere la spesa di Euro 2.700.= +IVA a budget  2019; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, previa votazione unanime 

espressa per appello nominale, ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n° 7; 

9. di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di 

incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi 

dell’art. 2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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