AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno, l’Amministratore Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia
Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal
Direttore F.F. dott. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0051/2022 DEL 07/06/2022

OGGETTO: atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679.

FORMULAZIONE DI PARERI:
Il Direttore F.F. dott. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole _____________
Il Direttore F.F. dott. Francesco D’Onofrio: parere di legittimità favorevole _________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
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,
prevede alla Sezione 4, artt. da 37 a 39, la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito,
RPD);
- l’art. 37 del GDPR rubricato “Designazione del responsabile della protezione dei dati” (RPD)
testualmente recita:
“1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono
in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono
nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di
dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a
condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno
stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un
organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del
trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della
protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del
trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato 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.
6. Il responsabile della protezione dei dati 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.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo”;
Dato atto, ai sensi dell’art. 38 del RGPD, che:
- il RPD deve essere “tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la
protezione dei dati personali”;
- “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione
dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere
tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza
specialistica” e si accertano che il RPD “non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione
di tali compiti”;
- “Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento”;
Rilevato dalla lettura dell’art. 39 del Regolamento che il R.P.D. è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) “informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento
nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile 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;
d) cooperare con l'autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente
a qualunque altra questione”.
Dato atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’Ente;
Visto il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei
dati (RPD) in ambito pubblico” allegato al Documento del Garante per la Protezione Dati Personali n. 186 del
29 aprile 2021;
Rilevato dalla lettura del Paragrafo 6.3 (“Individuazione, all’interno del RPD persona giuridica, del referente
persona fisica”) del predetto Documento di indirizzo che il RPD persona fisica referente della “………persona
giuridica non debba necessariamente essere un suo dipendente, e quindi non debba obbligatoriamente
trovarsi in un rapporto di subordinazione, a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione del Regolamento, il tipo di
rapporto che lega la persona giuridica designata con il referente persona fisica. Deve, in ogni caso, sussistere
un rapporto giuridico che fornisca prova della sussistenza di un legame valido, efficace e stabile e legittimi tale
indicazione nei confronti dell’ente pubblico aggiudicante.
Tutto ciò considerato, deve in ogni modo essere sempre assicurata la massima e preventiva correttezza e
trasparenza, da parte della persona giuridica che intende essere designata, nei confronti dell’ente affidante.
Pertanto, nulla osta e, anzi, potrebbe essere considerata una buona pratica che l’ente committente richieda
alle società candidate per l’incarico di RPD adeguate informazioni, eventualmente comprovate da idonea
documentazione, circa la persona fisica da indicare come referente come, ad esempio:
a. i dati identificativi;
b. il possesso dei requisiti di cui all’art. 37, par. 5, del Regolamento;
c. l’assicurazione che tale persona fisica non abbia già un numero di incarichi che ne rendano difficoltoso
l’adempimento (ad esempio, indicando il numero di incarichi già rivestiti);
d. il tipo di rapporto contrattuale intrattenuto.”;
Considerato che l’A.T.E.R. di Matera è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini suddetti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
Vista la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo n. 138 del 28 aprile 2021 relativa all’acquisto,
dalla Maggioli S.p.A., del Servizio di supporto specialistico in materia di privacy e incarico di DPO denominato
“All-Privacy Entionline”;
Preso atto che:
- con nota mail prot. n. 0004724 del 25 maggio 2022 il Responsabile del Servizio All privacy Entionline
ha comunicato che “nell’ambito delle attività finalizzate alla conformazione dell’Ente al GDPR ed al
Codice di protezione dei dati personali è prevista l’attuazione del I° intervento” relativo alla
designazione del DPO-RPD ed alla comunicazione del nominativo al Garante della Protezione dei
Dati Personali;
- con nota pec del 1° giugno 2022 prot. n. 0004995 del 3 giugno 2022 il Servizio Consulenza di
Entionline ha trasmesso copia del Contratto di Rete tra Maggioli S.p.A. e lo Studio Legale Associato
Corà Paratico-NCPG per la realizzazione del “Programma All Privacy – Servizio di supporto
specialistico e per il sistema di gestione del trattamento dei dati personali in attuazione della normativa
europea e nazionale e Servizio di protezione dati personali, comprensivo dei compiti del responsabile
della protezione dei dati (DPO-RPD) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR Reg. UE 679/2016”;
- il suddetto Contratto di Rete prevede, tra l’altro, nell’ambito del Servizio All-privacy offerto da Maggioli
Entionline, l’assunzione, da parte dei Richiamati professionisti, del ruolo di persona fisica
Responsabile Protezione Dati (RPD);

-

-

che giusta richiamata nota prot. n. 0004724/2022 e Contratto di Rete, All-Privacy Entionline ha
comunicato nella persona dell’Avv.to Nadia Corà, dello Studio Legale Associato NCPG, il soggetto
persona fisica autonomo, indipendente e imparziale, è in possesso di un approfondito livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD ai fini della nomina
quale DPO-RPD dell’A.T.E.R. di Matera;
che nella citata missiva n. 0004724/2022 All-Privacy Entionline ha comunicato i Punti di Contatto
dell’Avv. Nadia Corà, quale RPD-DPO, da comunicare al Garante della Protezione dei Dati Personali;

Rilevato, dalla lettura del Contratto di Rete sopra richiamato, che All Privacy Entionline e lo Studio Legale
Associato NCPG - in persona degli avvocati cassazionisti Nadia Corà e Guido Paratico - realizzano il
“Programma All Privacy – Servizio di supporto specialistico e per il sistema di gestione del trattamento dei dati
personali in attuazione della normativa europea e nazionale e Servizio di protezione dati personali,
comprensivo dei compiti del responsabile della protezione dei dati (DPO-RPD) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39
del GDPR Reg. UE 679/2016” e che:
- nell’ambito del servizio All Privacy Entionline, Maggioli S.p.A., è la persona giuridica del DPO;
- nell’ambito del servizio All Privacy Entionline, l'Avv. Nadia Corà è la persona fisica designata come
RPD;
- la comunicazione all’Autorità di controllo, Garante della Protezione dei dati personali, ha per oggetto
sia la persona giuridica del DPO sia la persona fisica dell’RPD;
Precisato che, in merito all’espletamento dei compiti da parte dell’RPD, l’A.T.E.R. di Matera si impegna a:
a) costituire apposito gruppo di lavoro con personale afferente ai diversi Uffici dell’Ente e sotto il
coordinamento del Responsabile dell’Unità operativa “Sistema Informativo aziendale e transizione
digitale” oltre che adeguare, se del caso, la dotazione strumentale necessaria alla piena e concreta
attuazione delle prescrizioni e direttive in materia ed il sistema di protezione e trattamento dei dati
personali;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle
sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti 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;
Ritenuto per quanto sopra di dover provvedere alla presa d’atto/designazione del Referente persona fisica del
RPD dell’A.T.E.R. di Matera nella persona dell’Avv. Nadia Corà dello Studio Legale Associato Corà ParaticoNCPG ed alla conseguente comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali dei nominativi
relativi al Responsabile dei Dati Personali persona giuridica e persona fisica;
Dato atto che sul presente provvedimento il Direttore facente funzioni, Avv. Francesco D’Onofrio, ha espresso
parere favorevole:

-

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
di legittimità, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti dell’Ente;
DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di designare l’Avv.to Nadia Corà, con Studio in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b, quale
referente persona fisica del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’amministrazione
A.T.E.R. di Matera, quale persona fisica individuata in forza di contratto di Rete Entionline All Privacy, tra
Maggioli S.p.A. e l’Associazione professionale NCPG, con sede legale ed operativa in Brescia, Via
Triumplina 183/B;

3. di dare atto che ai fini della Comunicazione al Garante della nomina del RPD dovrà essere indicata la
sede legale di Maggioli S.p.A., in Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN);
4. di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del
Regolamento UE/2016/679, il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati;
5. di rendere disponibili nella rete intranet dell’Ente il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale,
telefono, email), di comunicare gli stessi al Garante per la protezione dei dati personali e di pubblicare,
altresì, gli stessi dati sul sito internet istituzionale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE F.F.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(dott. Francesco D’Onofrio)

(Avv. Lucrezia Guida)

La presente Deliberazione n° 0051/2022 del _07/06/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito
web di Matera (www.atermatera.it) dal 07/06/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 07/06/2022

Il Responsabile della P.O. AA.GG.
____________________________

