
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 22 DEL 24-07-2018
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
NOMINA DEL RPD - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI PER IL COMUNE.

CIG:

IL SINDACO

Premesso che il Regolamento U.E. n. 679/2016 ha fissato la scadenza del 25.05.2018 per
la nomina del RPD in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto necessario ed urgente procedere all'affidamento dell'incarico per l’attuazione del
Regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed alla nomina del
responsabile protezione dati;

Vista la delibera n. 53 del 22.05.2018 con cui sono state approvate le modalità
organizzative in materia di protezione dati personali ed è stato dato mandato al Titolare
dell’Area AA.GG. di provvedere all’individuazione del soggetto esterno cui affidare il
servizio di protezione dati stante l’assenza nell’ambito del personale in organico presso
l’Ente, di figure di cat. D con professionalità idonea a svolgere l’incarico di che trattasi;

Considerato che è stata condotta una indagine di mercato e sono state invitate a
presentare offerta le seguenti ditte:
1)Sicilprivacy, viale Europa, 34 d Viagrande (CT) con lettera del 24/05/2018 prot. N. 5321;
2)GTE, via Kennedy, 56/E di Acireale (CT) con lettera del 24/05/2018 prot. N. 5322;
3)Arancia –ICT  via Resuttana 360, Palermo con lettera del 24/05/2018 prot.n. 5323;

Ritenuto che l’offerta della ditta GTE è la più conveniente per l’Ente;

Preso atto che la ditta GTE è in possesso dei requisiti richiesti dal GDPR ed in grado di
assolvere i propri compiti in posizione di autonomia;

Vista la determina dirigenziale n. 201 del 12.07.2018 avente ad oggetto" Incarico per
l'attuazione del Regolamento U.E. n.679/2016 sulla protezione dei dati personali ed
individuazione del responsabile protezione dati RPD" con cui e stato determinato di
procedere all’affidamento del servizio sul MEPA con ODA n.4409313 del 19.07.2018 per il
servizio di assunzione incarico RPD (DPO) e consulenza GDPR, come meglio dettagliato
nella scheda allegata alla presente;

Visto il disciplinare del servizio approvato con la sopra citata determina;

Visto l’art. 37, Regolamento UE n. 679/2016;



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)di nominare l’Avv. Chiara Torrisi, email pec:
chiara.torrisi@pec.ordineavvocaticatania.it, in qualità di consulente esterno della ditta
G.T.E. quale Responsabile del trattamento dei dati personali (RPD) del Comune di Aci
Bonaccorsi per le ragioni esposte in premessa, per il costo complessivo del servizio per
anni uno di € 6.100,00 compreso IVA;
2)di incaricare il Responsabile dell’Area AA.GG. alla sottoscrizione del disciplinare di
incarico;
3)di dare esecuzione al presente provvedimento con l’adozione dei conseguenti atti
necessari. Il nominativo nonchè l’indirizzo Pec del Responsabile va pubblicato nel sito del
Comune alla sezione Amministrazione trasparente e comunicato al Garante per la Privacy.

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to P.I. BONACCORSO GIUSEPPE F.to Dott. DI MAURO VITO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 26-07-2018 al 10-08-2018


