
Decreto del Presidente N.151/2022

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

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR), 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 25 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018;

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2021, n. 178;

il Provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186 del Garante per la Protezione dei Dati Personali -
Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione
dei dati (RPD /DPO) in ambito pubblico (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 4 giugno
2021);

Considerato che

la Provincia di Brescia, in quanto Pubblica Amministrazione, è soggetta all'obbligo di
designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD / DPO), i cui compiti
attengono all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente;

il Responsabile 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 e deve essere
individuato in funzione delle qualità professionali attinenti alla conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti
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previsti dall'articolo 39 Regolamento;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 110/2018 con il quale veniva assegnato affidato l'incarico di
Responsabile della Protezione dei Dati personali all'Avvocato Magda Poli – Direttore del Settore della
Avvocatura e Affari Generali;

Considerato:

che con decreto del Presidente n. 208/2019 è stato individuato il Responsabile della transizione
digitale ai sensi dell'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

che con Decreto del Presidente n. 430/2021 è stato approvato il Piano Triennale per l'Informatica
della Provincia; piano che definisce le linee guida della strategia operativa di sviluppo del
processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione fissando i principi architetturali
fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità, precisando la logica di classificazione delle
spese ICT;

Ritenuto opportuno individuare un RPD in possesso di conoscenze giuridiche e di avanzate e specifiche
competenze informatiche, in grado di supportare l'Ente nella predisposizione della documentazione
necessaria alla compliance GDPR, alla corretta e approfondita definizione dei rischi, oltre che alla
gestione degli eventuali data-breach;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1050/2022 del 23/06/2022, con la quale il Settore della
Avvocatura e Affari Generali ha individuato e affidato alla ditta Forgest S.r.l. Via Roberto Le Petit, n.
8/10 - Milano il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD / DPO) dopo aver
accertato, in applicazione dell’art.39 del Regolamento suddetto, il possesso di competenze professionali
e di requisiti di alta specializzazione;

Visti, infine:

il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;1.
l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016;

2.

Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Avvocatura e Affari Generali;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Tutto ciò premesso

d e c r e t a

Di individuare a far data dal 01-07-2022 quale Responsabile della protezione dei Dati Personali
(RPD/DPO) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 il Dr. Fabio Filice di Forgest
s.r.l. come da incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1050/2022 del Settore della
Avvocatura e Affari Generali, precisando che la nomina conferita con Decreto n. 110/2018
cesserà a decorrere dal 30 giugno 2022;

1.

Di pubblicare i nuovi riferimenti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali
nel sito web istituzionale dell'Ente e di comunicarli al Garante per la Protezione dei Dati
personali;

2.

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento3.
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immediatamente eseguibile all’atto della sua sottoscrizione.

Brescia, lì 30-06-2022

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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