
COMUNE DI SARRE COMMUNE DE SARRE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste

Decreto N. 2
Data di registrazione 23/01/2023

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RPD/DPO) AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679.

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 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 per la 
Protezione dei Dati personali (RPD/PDO) (articoli 37-39);

 il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 
designare il RPD/PDO “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali” (articolo 37, paragrafo 1, lettera a);

 le predette disposizioni prevedono che il RPD/PDO “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” (articolo 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” (articolo 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);

 CONSIDERATO che:
 questo Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/PDO, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD; 
 l’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis, con determinazione n. 1118 in data 30 

dicembre 2022, all’esito di procedura di gara, ha affidato all’operatore economico I&P 
PARTNERS S.r.l. con sede a Falerna (CZ), in via Vittoria 8 – CF e PI 03735350799 – 
l’espletamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati – Data protection 
officer, come disciplinato dal regolamento UE 2016/679, per i tredici comuni che 
costituiscono l’Unité Grand-Paradis e per l’Unité stessa, per il periodo dal 24 gennaio 2023 
sino al 31 dicembre 2026;



 PRESO ATTO che il dott. PECIS Ivano, soggetto individuato quale referente per il soggetto 
affidatario, ha certificato, con curriculum vitae, di essere dotato di specifiche competenze in 
diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, diritto delle nuove tecnologie, privacy e 
protezione dei dati applicate all’organizzazione e alla normazione amministrativa, nonché di 
essere in grado di assicurare indipendenza e autonomia nell’assolvimento dei compiti previsti 
dal GDPR, che non sussistono conflitti d’interesse, di avere conoscenza della normativa e delle 
prassi nazionali ed internazionali in materia di protezione dei dati, compresa un’approfondita 
conoscenza del GDPR;

 RAVVISATO, pertanto, che il dott. PECIS Ivano può essere individuato quale referente per il 
responsabile della protezione dei dati (RPD/PDO), designato con la determinazione dell’Unité 
des communes valdôtaines Grand-Paradis n. 1118 del 30 dicembre 2022;

 VISTO lo Statuto comunale e ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente 
provvedimento in qualità di legale rappresentante;

DECRETA

1. DI AFFIDARE l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per 
questo Comune a I&P PARTNERS S.r.l. con sede a Falerna (CZ), in via Vittoria 8 – CF e PI 
03735350799, individuando quale referente il dott. PECIS Ivano (co-fondatore e CEO) C.F. 
PCSVNI74P10C933V;

2. DI NOMINARE il dott. PECIS Ivano, RPD/PDO, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
39, paragrafo 1, del RGPD incaricandolo di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 
compiti e le funzioni previste dal RGPD;

3. DI DARE ATTO che:
a) il Comune di Sarre metterà a disposizione del RPD/DPO le risorse umane e strumentali 

necessarie per consentire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
b) il Comune di Sarre garantirà che il RDP/DPO eserciterà 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;

c) la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina risulta individuata quale responsabile 
del procedimento connesso al presente decreto;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Garante per la protezione dei dati personali, 
disponendone la pubblicazione nella parte specifica del sito istituzionale denominata 
"Amministrazione trasparente".

 

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


