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Oggetto: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(RPD) PER IL PARCO NORD MILANO SINO AL 30/6/2020
DETERMINAZIONE DEL
Direttore

DECISIONE
Si designa il Sig. Alessandro Calcaterra quale Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) per il Parco Nord Milano sino al 30/6/2020.
Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(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
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di altre
disposizioni nazionali o dell’Unione 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;
c) 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 RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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) predisporre e monitorare l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e
cons.171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali
caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie
di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e
ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di
trattamento svolte) funzionale all’istituzione del registro. La ricognizione sarà l’occasione per
verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5),
la liceità del trattamento (verifica dell’idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché
l’opportunità dell’introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per
impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità
dei trattamenti in corso (cons. 171);
g) collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni
dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34);
h) formare tutto il personale individuato dal Direttore in relazione al profilo di appartenenza di
ciascun soggetto;
i) dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati – alla
piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.
I dati di contatto del RPD sono i seguenti:
dpo.parconordmilano@pec.it
Il Presente atto sarà trasmesso al Garante della Privacy e pubblicato sul sito dell’ente.
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MOTIVAZIONE
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 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in vigore dal 24 maggio 2016,
e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RPD).
Il Parco Nord Milano è tenuto, in quanto pubblica amministrazione, alla designazione obbligatoria
del RPD. La figura del RPD è ruolo chiave per il prossimo periodo ed avrà importanza strategica nel
garantire un corretto adeguamento alle norme vigenti. Il RPD è una persona esperta nella protezione
dei dati, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali, e dunque
la loro protezione, all'interno dell’amministrazione, affinché questi siano trattati in modo lecito e
pertinente. In ragione del fatto che l'acquisizione e la gestione dei dati personali avviene in modo
preponderante per mezzo digitale, il RPD deve possedere, oltre che competenze legali, anche
competenze di carattere informatico.
In conseguenza alle caratteristiche sopra elencate ed alle necessarie azioni di intervento che la figura
del RPD deve poter svolgere, la persona incaricata deve avere libero accesso agli uffici della struttura,
dovrà poter visionare qualsiasi procedura e processo interno compresa l’archiviazione sia fisica che
digitale dei dati presenti negli archivi dell’ente, siano essi locali o remoti. In suddetto senso il RPD
potrà liberamente verificare i sistemi di conservazione del dato personale e più in generale i
meccanismi di acquisizione, conservazione e archiviazione dei dati.
Considerato che l’incarico non può essere assegnato a personale interno al Parco in quanto tale figura
deve essere individuata tra dirigenti o funzionari di elevata professionalità in modo che possa
svolgere i propri compiti con adeguate garanzie di indipendenza e autonomia, il Direttore, con
determinazione n. 188 del 12/6/2018, ha acquistato sul Mercato Elettronico il prodotto PrivacyEl per
incarico Responsabile Protezione dei Dati prevista dal Regolamento Europeo per due anni.
Il beneficiario della spesa è UPEL Milano, con sede in via Boscovich, 29 a Milano.
La persona indicata dalla ditta aggiudicataria del servizio per ricoprire il ruolo di RPD è il Sig
Alessandro Calcaterra . Pertanto il Direttore designa Il Sig. Calcaterra quale Responsabile della
Protezione dati per il Parco Nord Milano.
RIFERIMENTI AL PEG
La presente designazione non comporta ulteriori spese rispetto a quanto già impegnato con
determinazione n. 188 del 12/6/2018

IL DIRETTORE
Riccardo Gini

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005dalle seguenti persone:
Riccardo Gini;1;2714840
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