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OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679- CIG Z733932C97 

 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 
Dott. Marco Zemello 

 
 

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 circo-

lazione 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, introduce 

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

 Il predetto Regolamento prevede 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, eccet-

tuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett 

a); 

 Le predette disposizioni prevedono che il RPD “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” (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 capa-

cità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscen-

za 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 RGPD); 

Considerato che l’Ufficio d’Ambito è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rien-

trando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

Visto  

 che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pub-

blici, è possibile provvedere, per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante af-

fidamenti diretti senza previa consultazione di più operatori; 
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 che l’Ufficio dall'anno 2018 ha nominato RPD l’avvocato Paola Faletti, socio titolare dello Studio Legale 

Associato – Avvocati Associati, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze ri-

chieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD;  

Considerato che  

 l’avvocato Paola Faletti nata a Brescia il 10/05/1978 CF FLTPLA78E50B157Q, socio titolare dello Studio 

Legale Associato – Avvocati Associati con sede a Brescia in via Aldo Moro 13, ha comunicato la propria 

disponibilità anche per l’anno 2023 ad assumere l’incarico di DPO (Responsabile della Protezione Dati) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

 per lo svolgimento dell’incarico sopra citato l’avvocato ha fornito idonea offerta in data 19/12/2022 

con la quale viene esplicitato l’oggetto della prestazione dei servizi e l’importo per l’annualità 2023 sta-

bilito in € 345,00 (cassa 4% ed IVA escluse);    

  

Dato atto che 

- l’avvocato Paola Faletti Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l’Ufficio d’Ambito di Brescia, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e 

indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento non-

ché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, non-

ché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla prote-

zione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-

mento 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 at-

tività di controllo; 

c) collaborare con il titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

(DPIA); 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto 

per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;  

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, ed effettuare, 

se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) supportare il titolare o il responsabile del trattamento in ogni attività connessa al trattamento di 

dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento; 

- i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dall’ Ente Ufficio d’Ambito di Brescia;  

- l’Ufficio d’Ambito di Brescia si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse umane presenti al fine di consentire l’ottimale svolgimento 

dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 

delle sue funzioni; 
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c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non as-

segnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  

DETERMINA 

• Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

• Di designare, l’avvocato Paola Faletti nata a Brescia il 10/05/1978 CF FLTPLA78E50B157Q, socio titolare 

dello Studio Legale Associato – Avvocati Associati con sede a Brescia in via Aldo Moro 13, come Re-

sponsabile dei Dati Personali (RPD) per l’Ufficio d’Ambito di Brescia con i compiti e le funzioni descritte in 

narrativa; 

• Di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione all’avvocato Paola Faletti affinché 

dia corso all’esecuzione del servizio; 

• Di porre a carico del bilancio 2023 la somma complessiva di € 437,74 per l’esecuzione del servizio per 

l’annualità 2023. 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

Dott. Marco Zemello 
 

Documento firmato digitalmente 


