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DELIBERAZIONE N. 57 : REGOLAMENTO UE 679/2016 – NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il Presidente richiama 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 lo direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito
GDPR).
Detto Regolamento, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile
a partire dal 25 maggio 2018, introduce, tra l'altro, la
figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 3739), prevedendo l'obbligo per il titolare o il responsabile
del trattamento di designare il 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).
Viene, in particolare, previsto che il DPO possa «essere un
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizio» (art. 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» (art.
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 GDPR).
Con riferimento a quanto sopra esposto, dato atto che le
Camere di Commercio sono tenute alla designazione obbligatoria
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del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, l'Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia ha
proposto la nomina, in qualità di DPO in comune con
altri
Enti
camerali
lombardi,
dell'Avvocato
Franco
Pozzoli,
Responsabile Ufficio legale della stessa Unione ed in possesso
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR.
In tal modo verrebbe realizzato un coordinamento, a livello
regionale, tra più Camere di Commercio per lo svolgimento
della funzione di DPO, soluzione peraltro caldeggiata anche da
Unioncamere Nazionale.
Il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par.
1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e
indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
- 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
GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione
Europea relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni
nazionali o dell'Unione Europea 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;
- 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 GDPR;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati
personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la
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protezione dei dati personali 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;
- tenere il registro della attività di trattamento sotto la
responsabilità del Titolare o Responsabile del trattamento
stesso.
Il DPO si avvarrà, per lo svolgimento della propria
attività, di un referente operativo sulla privacy, interno
alla Camera di Commercio, che abbia il compito di relazionarsi
con il DPO e di supportarlo nelle attività che lo stesso dovrà
svolgere.
In attesa, peraltro, di ulteriori sviluppi circa la
possibilità da parte di Unioncamere Nazionale di rendere
disponibile, come preannunciato, un servizio di sistema (che
si ritiene la più idonea per il sistema camerale), il
Presidente propone nominare l'Avv. Pozzoli quale DPO di questa
Camera di Commercio fino al 31.12.2018, per poi valutare
l’opportunità di ricorrere al suddetto servizio di sistema.
Il Presidente rileva, infine, che anche l'Azienda Speciale
Pro Brixia dovrà formalmente procedere alla nomina di un DPO
e, a tal proposito, informa della disponibilità espressa
dallo stesso l'Avv. Pozzoli.
LA GIUNTA
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
dato atto che questa Camera di Commercio è tenuta alla
designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti,
rientrando nella fatti specie prevista dall'art. 37, par. 1,
lett a) del GDPR;
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vista la proposta dell'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Lombardia che prevede la nomina, in qualità di
DPO per più Camere lombarde, dell'Avvocato Franco Pozzoli,
Responsabile Ufficio legale della stessa Unione;
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
a) di nominare, fino al 31.12.2018, l'avv. Franco Pozzoli come
Responsabile dei dati personali (DPO) ex Regolamento UE
679/2016 per l'insieme dei trattamenti di dati effettuati
dalla Camera di Commercio di Brescia;
b) di nominare il Dr Antonio Apparato, Responsabile del
Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne di questa Camera
di Commercio, quale referente interno del DPO, con il compito
di supportarlo nelle attività che lo stesso dovrà svolgere;
c) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni
altro eventuale provvedimento, di natura organizzativa e/o
contrattuale, che si renderà necessario per dare esecuzione
alla presente deliberazione;
d)
di dare atto che l'Azienda Speciale Pro Brixia procederà,
con provvedimento dei suoi competenti organi, a formalizzare
la nomina dell'Avv. Franco Pozzoli come proprio DPO.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”

