
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 57 del 16/05/2018

OGGETTO: DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI 
DATI  PERSONALI  (RDP)  AI  SENSI  DELL’ART.  37  DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679  NEL COMUNE DI CASCIANA TERME 
LARI - INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NEL 
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI E ANALISI DELLE MODALITA' 
DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

L'anno 2018, addì sedici del mese di Maggio alle ore 15:00, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza  
del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco SI
CESTARI SIMONA Assessore Anziano NO
CARTACCI MATTEO Assessore SI
COPPINI PAOLO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che questo Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione 
dei  dati  personali  (RPD) entro  il  25  Maggio  p.v.,  in  funzione  dell’applicazione  dell’art.  37, 
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 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);

– che  il  medesimo  articolo,  al  paragrafo  3,  prevede  inoltre  che  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;

– che la Giunta dell’Unione Valdera, con propria deliberazione n. 38 in data 30 marzo 2018, ha 
stabilito di utilizzare tale possibilità, indicando la prospettiva di un unico professionista quale  
DPO dell’Unione e dei 7 comuni aderenti;

– che a seguito di procedura concorrenziale svolta dall’Unione Valdera, anche per conto di questo 
Comune, per l’affidamento delle "prestazioni finalizzate all'adeguamento alla normativa europea 
sulla  protezione  dei  dati  personali  dell'Unione  Valdera  e  dei  Comuni  ad  essa  aderenti  - 
consulenza, formazione, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati (R.P.D.)", 
avvenuto  con  determinazione  del  dirigente  Area  Affari  Generali  dell’Unione  n.319  del 
09/05/2018, preceduta da apposito avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione, è 
stata individuata la Ditta Centro Studi Enti Locali Srl di San Miniato quale aggiudicataria;

– che la stessa ditta aggiudicataria ha messo a disposizione diversi professionisti per far fronte 
all’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, proponendo l’avvocato Flavio Corsinovi quale 
R.P.D. (DPO) per l’Unione Valdera ed i Comuni associati;

– che dall’esame svolto dall’Unione Valdera sul curriculum professionale presentato l’avvocato 
Flavio Corsinovi risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 
richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di  
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

– che  per  le  sopraindicate  premesse,  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  51  del 
11/05/2018,  resa immediatamente  eseguibile,  l’Unione  Valdera  ha pertanto provveduto  alla 
designazione  del  proprio  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD),  avvocato 
Flavio Corsinovi,  con studio professionale a Firenze – Via Erbosa n. 8, quale collaboratore  
professionista della Ditta  Centro Studi Enti Locali Srl, ed ha contestualmente provveduto alla  
individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento nell’Unione Valdera;

– che  il  professionista  suddetto  può  essere  pertanto  designato  anche  Responsabile  della 
protezione dei dati personali (RPD) dei Comuni aderenti all’Unione Valdera, mediante appositi  
atti delle singole Giunte comunali;

Considerato:

– che questo Comune intende aderire alla gestione unitaria in ambito Unione del ruolo di DPO,  
prendendo atto della selezione effettuata dall’Unione Valdera e provvedendo a propria volta alla 
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designazione  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD)  nella  figura 
dell’avvocato Flavio Corsinovi,  con studio professionale a Firenze – Via Erbosa n. 8, quale 
collaboratore professionista della Ditta Centro Studi Enti Locali Srl;

– che,  ai  fini  di  una corretta  gestione interna dei  dati,  in questa prima fase risulta opportuno 
procedere all'individuazione del Titolare del Trattamento nell'Ente Comune di Casciana Terme 
Lari,  mentre,  stante  il  processo  riorganizzativo  attualmente  in  corso,  si  ritiene  opportuno 
rinviare  a  successivi  atti  l'individuazione  dei  Responsabili  del  Trattamento  all’interno  del 
Comune, delle funzioni e delle responsabilità spettanti a tali figure, nonché dell'organizzazione 
delle procedure relative al trattamento dei dati all’interno dell’ente;

– che il contratto di servizio relativo all’assunzione del ruolo di R.P.D. nell’Unione Valdera e nei  
Comuni  in  essa  associati,  è  unico  e  viene  siglato  dall’Unione  Valdera  anche  per  conto  dei 
Comuni  associati,  poiché  la  procedura  di  affidamento  delle  “prestazioni  finalizzate 
all'adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali dell'Unione Valdera e 
dei comuni ad essa aderenti - consulenza, formazione, assunzione del ruolo di responsabile della  
protezione  dati  (R.P.D.)”  è  stata  condotta  ed  affidata  dall’Unione  Valdera,  che  sosterrà 
direttamente il prezzo di aggiudicazione dovuto alla Ditta Centro Studi Enti Locali Srl;

Preso atto che la quota finanziaria relativa all’anno 2018 è già presente nel bilancio dell’Unione Valdera,  
senza ulteriori  oneri  a carico di questo ente  rispetto al quadro delle  quote di  compartecipazione ai 
servizi approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 26 datata 9 marzo 2018 ;

Visto il Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo n.267/2000;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del 
Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  in  data  16/05/2018 dal  Responsabile  del  Servizio  Affari 
Generali Dott. Riccardo Masoni cui è demandata la competenza del servizio proponente:

"Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art.  49,  
comma 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267".

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del  
Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  in  data  16/05/2018 dal  Responsabile  del  Servizio  Affari 
Generali Dott. Riccardo Masoni cui è demandata la competenza del servizio proponente:

"Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49,  
comma 1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267".

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse della presente deliberazione;

2. di designare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per questo  Comune 
l'avvocato  Flavio  Corsinovi,  con  studio  professionale  a  Firenze  –  Via  Erbosa  n.  8,  quale 
collaboratore professionista della Ditta  Centro Studi Enti Locali Srl;

COMUNE DICASCIANA TERME LARI – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 – CASCIANA TERME LARI (PI)
Telefono 0587 687511 – Fax 0587 687575

PEC comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it



3. di prendere atto dello schema di contratto di servizio relativo all’assunzione del ruolo di R.P.D.  
dell’Unione Valdera e dei Comuni associati, allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che sarà firmato dall’Unione Valdera anche in nome e 
per conto di questo Comune sulla base del presente atto;

4. di  dare atto che,  sebbene il  RPD designato sia la  persona fisica sopra indicata,  in funzione 
dell'affidamento di cui al precedente punto 3) e della molteplicità di adempimenti a cui dover  
provvedere, l’Unione e questo Comune potranno avvalersi di più professionisti che collaborano 
con  il  Centro  Studi  Enti  Locali  Srl,  in  relazione  agli  ambiti  disciplinari  di  volta  in  volta 
considerati;

5. di individuare per questo Comune, ai sensi del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, quale  
Titolare  del  Trattamento  l'Ente  Comune  di  Casciana  Terme Lari  e  di  stabilire  che,  per  la 
individuazione  dei  Responsabili  del  Trattamento  il  Comune  si  riserva,  dopo  attenta  analisi 
organizzativa, di individuare un soggetto unitario o più soggetti per Aree di competenza o di 
esternalizzare il servizio;

6. di dare atto che le risorse per il finanziamento dei servizi oggetto del presente provvedimento  
relativamente all’anno 2018 sono già state previste all’interno del Bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2018, senza ulteriori oneri a carico di questo ente rispetto al quadro delle quote di 
compartecipazione ai servizi approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 26 datata 9 mar
zo 2018;

7. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti di adottare tutti i provvedimenti neces
sari per l’attuazione di quanto stabilito con il presente provvedimento;

8. di provvedere, a cura dell'ufficio proponente, a trasmettere tempestivamente all’Unione Valdera 
copia del presente provvedimento;

9. di dare atto che i responsabili dei servizi hanno espresso i pareri di competenza di cui all'articolo 
49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia  
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni /

          ArubaPEC S.p.A.
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