
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

L'anno  duemilaventidue addì  due del mese di marzo, il Sindaco

VISTO 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 che introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

CONSIDERATO l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD
«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);

VISTA la delibera n 30 del 10.05.2018 con la quale la Giunta dell’Unione di Comuni ha
stabilito:

di avviare la gestione accentrata degli adempimenti necessari per l’attuazione
del Regolamento UE 679/2016;
di dare atto che con successivi provvedimenti avrebbe provveduto ,in
conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 alla designazione
del Responsabile della Protezione Dati;

VISTA la determinazione n. 66 del 07.02.2022 con cui l'Ucml ha aggiudicato il servizio
biennale di Responsabile della Protezione di Dati Personali - DPO ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 - per l’Unione di Comuni Montana Lunigiana e per i 13
comuni componenti alla ditta Slalom Consulting Srl di Telese Terme (BN);

RITENUTO di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, e di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni facenti parte dell’Unione,

DECRETA

Oggetto: REGOLAMENTO UE 679/2016 - NOMINA DPO
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di nominare DPO per il Comune di Mulazzo la dottoressa Alessandra Gaetano della Società
Slalom Srl con sede in Telese Terme (BN) Via Frosinone, 27

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Claudio Novoa

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02/03/2022 al  17/03/2022

Mulazzo, lì  02/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Pietro Ferrari Vivaldi
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