
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(Citta’ Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 

 

DECRETO SINDACALE  

n.6  del  25/05/2018 

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi 
dell’art. 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                
                                                                                                                 
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 
                                                                                                          
                                                                             (art. 37, par. 1, lett. a);  

 -  Le predette disposizioni prevedono che il RPD                                                      o 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 particolare della conoscenza 
specialistica della normativa e d                                                                               
                            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);  

Considerato che il Comune di LABICO:  

o -  e  ten to alla designa ione obbligatoria del     nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;  

  



 

 

 
 

DECRETA  
 

di designare il dott. Giorgio Tagliaferri, nato a Roma il 04/05/1990 e residente a Riano (RM) in Viale Parigi 2, C.F. 
TGLGRG90E04H501Z, mail g.tagliaferri@logospa.it PEC tagliaferrigiorgio@pec.it recapito telefonico 3471694480, 
Responsabile dei dati personali (DPO) per il Comune di LABICO. 

Il predetto, nel rispetto di   anto previsto dall’art. 3 , par. 1, del      e  in ari ato di svolgere, in piena autonomia 
e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  

a)  in ormare e  ornire  ons len a al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento non  e  ai 
dipendenti   e eseg ono il trattamento in merito agli obblig i derivanti dal presente regolamento non  e  da 
altre disposi ioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla prote ione dei dati;  

b)  sorvegliare l’osservan a del     , di altre disposi ioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 
prote ione dei dati non  e  delle politi  e del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di prote ione dei dati personali,  ompresi l’attrib  ione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

c)   ornire, se ri  iesto,  n parere in merito alla val ta ione d’impatto s lla prote ione 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 e  ett are, se del  aso,  ons lta ioni 
relativamente a qualunque altra questione;  

I  ompiti del  esponsabile della  rote ione dei  ati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati 
effettuati dal Comune di LABICO. 

 

Il Comune di LABICO si impegna a:  

a)  mettere a disposizione del DPO le risorse organizzare necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento 
dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b)  non rim overe o penali  are il   O in ragione dell’adempimento dei  ompiti a  idati nell’eser i io delle s e 
funzioni;  

    garantire   e il   O eser iti le proprie   n ioni in a tonomia e indipenden a e in parti olare, non 
assegnando allo stesso attivita  o  ompiti   e ris ltino in  ontrasto o  on litto di interesse;  

Il nominativo e i dati di contatto del DPO ossia 

Dott. Giorgio Tagliaferri, nato a Roma il 04/05/1990 e residente a Riano (RM) in Viale Parigi 2, C.F. 
TGLGRG90E04H501Z, mail g.tagliaferri@logospa.it PEC tagliaferrigiorgio@pec.it recapito telefonico 3471694480  

saranno resi disponibili  om ni ati al  arante per la prote ione dei dati personali e saranno, altres  , pubblicati sul 
sito internet istituzionale.  

 

 

 

 Il Sindaco  IL SINDACO 

 f.to Danilo Giovannoli Fto  GIOVANNOLI DANILO 
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PUBBLICAZIONE 
 

  

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’ente dal 25/05/2018 e così per quindici giorni 
consecutivi. 

  

  

 

 
        Il Responsabile dell’Albo 
 
                                                                                      f.to  Vincenzo Tulli 
 
 
 
 
 Labico li, 25/05/2018 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


