Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 41 del 25 maggio 2018
Oggetto: Nomina del responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - Data Protection
Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Emanuela Bertelli
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto e considerato 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 anche regolamento europeo), in
vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
Visto lo schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (di
seguito anche RPD/DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, messo a disposizione
dal Garante per la protezione dei dati personali;
Visto che il regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di nominare
il RPD/DPO «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, paragrafo 1, lett a);
Visto e considerato che ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo è ammessa la
designazione di un unico RPO/DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione;
Considerato che Ente Terre regionali Toscane è tenuto alla nomina obbligatoria del RPO/DPO nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett a) del regolamento
(UE) 2016/679;
Preso atto delle disposizioni dell’art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, in merito alla posizione
del RPO/DPO all’interno della struttura organizzativa dell’Ente e nei confronti del titolare del
trattamento e all’autonomia con cui dovrà svolgere i propri compiti;
Visto e considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del regolamento (UE)
2016/679, il RPO/DPO è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 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’articolo 35 del regolamento (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’articolo 36 del
regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
Tenuto conto che con nota prot. 1297 del 29/03/2018 il sottoscritto ha espresso alla Regione
Toscana l’intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento
europeo, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, in considerazione delle dimensioni
delle relative strutture organizzative, dell’affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di
dati personali, oltre che a fini di omogeneità nell’indirizzo e nell’applicazione della relativa
disciplina e di razionalizzazione della spesa;
Dato atto della Delibera di Giunta del 3/04/2018, n. 325 con la quale la Regione Toscana ha
provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali nella persona del dott.
Giancarlo Galardi e che ha messo la stessa figura a disposizione di Enti e Agenzie che ne avessero
fatto formale richiesta di designazione;
Dato atto altresì che la Giunta regionale ha valutato che il dott. Giancarlo Galardi sia in possesso del
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, paragrafo 5, del
regolamento (UE) 2016/679, per la nomina a DPO/RPO/DPO e che non si trova in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare per la Giunta
Regionale Toscana e per gli Enti e le Agenzie sopra nominati;
Constatata la necessità che l’Ente metta a disposizione del RPO/DPO la necessaria collaborazione e
le risorse per l’ottimale svolgimento delle attività individuando all’interno dell’amministrazione le
adeguate risorse organizzative e finanziarie.
DECRETA
a) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, di
procedere alla nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella
figura del dott. Giancarlo Galardi con Delibera di Giunta del 3/04/2018, n. 325;
b) di incaricare il dott. Giancarlo Galardi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
regolamento (UE) 2016/679, di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:
1) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento (UE)
2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
2) sorvegliare l’osservanza del regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni
nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare 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;

3) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del regolamento
(UE) 2016/679;
4) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5) 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’articolo 36 del regolamento europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
c) di dare atto che in relazione ai trattamenti di cui l’Ente è responsabile è necessario definire un
piano di azioni per la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di
riferimento, individuando le adeguate risorse organizzative e finanziarie;
d) di stabilire che tutte le strutture dell’Ente dovranno collaborare allo svolgimento delle attività
attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD/DPO;
e) di comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono,
email) al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicare, altresì, i dati sul sito
Internet istituzionale;
f) di mettere a disposizione del RPD/DPO le necessarie risorse organizzative e finanziarie sulla
base delle esigenze che emergeranno dal piano di adeguamento al GDPR di cui al precedente
punto c;
g) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana –Direzione Organizzazione e Sistemi
informativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane

IL DIRETTORE
Claudio Del Re

