PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Decreto del Presidente n. 18 del 23.05.2019

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione Dati RPD
IL PRESIDENTE
Premesso che:


il Regolamento UE 679/2016 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)”, 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, all’art. 37, par.1, prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di designare il RPD quando: «a) il trattamento è effettuato da un’autorità
pubblica o da un organismo pubblico […];



le sopra 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, 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 97);
Dato atto che la Provincia di Prato è tenuta nominare il RPD, in quanto rientra nella fattispecie
prevista dall’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 e, specificamente, in quella di cui alla lettera a,
trattandosi di trattamento di dati effettuato da un’Autorità pubblica;
Considerato che:


con nota Prot. in entrata Prov. di Prato n. 3128 del 12 aprile 2019 ANCI Toscana,

comunicava di aver realizzato una procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse,
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di formazione e supporto
agli Enti Locali Toscani sul nuovo regolamento Privacy UE 679/2016 ai sensi dell’art.36 comma 2
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lett. b) del D.Lgs. 50/2016 CIG : 74166003EF e con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1566
del 12 novembre 2018, ANCI Toscana aggiudicava il servizio allo Studio Giuri Avvocati;


che l'attività di supporto e di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data Protection

Officer (DPO) è già stata svolta, su designazione del Presidente con Decreto n. 16 del 18.05.2018,
dall'Avv. Marco Giuri con ottimi risultati;


con determinazione n. 446 del 08.05.2019 la Provincia di Prato affidava ad ANCI Toscana

l'attività di servizio di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data Protecion Officer
(DPO) dello Studio Giuri Avvocati per ottemperare agli adempimenti previsti dal Regolamento
2016/679/UE in materia di privacy;


con nota Prot. in entrata n. 4277 del 20.05.2019 ANCI Toscana comunicava che l’attività di

servizio e supporto agli adempimenti in materia di privacy e di DPO alla Provincia di Prato
sarebbe stata svolta dall’Avv. Marco Giuri di cui allegava Curriculum vitae aggiornato.
Ritenuto l'Avv Giuri essere in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste dall’art. 37, comma 5, del Regolamento, per la nomina a RPD, e che non si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DESIGNA
l’avv. Marco Giuri, nato a Napoli (NA) il 27 maggio 1970, così come indicato da ANCI Toscana
con nota Prot. in entrata Prov di Prato n. 4277 del 20.05.2019 sopracitata, Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) per la Provincia di Prato (PO), con sede in via Ricasoli, 25 per
24 mesi con decorrenza dal 25.05.2019;
I compiti del Responsabile della Protezione dei dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dalla Provincia di Prato.
DISPONE
1. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale e ad ANCI Toscana
2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge.
Il Presidente
f.to Francesco Puggelli
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