
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 51 del 11/05/2018

OGGETTO:DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  ED 
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
NELL'UNIONE VALDERA

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio, alle ore 15:30, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CIAMPI LUCIA Sindaco di Calcinaia - Presidente P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia - Vice Presidente P
CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina Assente
LARI ALESSIO Sindaco di Buti P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
MILLOZZI SIMONE Sindaco di Pontedera Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, Il Vice Segretario dell'Unione Valdera Giovanni 
Forte.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaLucia 
Ciampi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.



______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 16 DEL 11/05/2018 AD 
OGGETTO:DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  ED INDIVIDUAZIONE DEL 
TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO NELL'UNIONE VALDERA

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera:

1. prende atto degli esiti della procedura concorrenziale volta all’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 n. 319 del 9.05.2018 con aggiudicazione alla Ditta Centro 
Studi Enti Locali Srl di San Miniato;

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

3. dà atto che l'avvocato Corsinovi svolgerà tale funzione anche nei Comuni associati 
nell’Unione, che procederanno tramite propria singola designazione con atto paritetico al 
presente;

4. approva lo 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 a seguito 
dell’adozione da parte di ciascun Comune dell’atto di designazione di R.P.D.;

5. dà atto che, sebbene il RPD designato sia la persona fisica sopra indicata, in funzione 
dell'affidamento di cui al precedente punto 1) e della molteplicità di adempimenti a cui 
dover provvedere, l’Unione potrà avvalersi di più professionisti che collaborano con il 
Centro Studi Enti Locali Srl, in relazione agli ambiti disciplinari di volta in volta considerati;

6. individua per l’Unione Valdera, ai sensi del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, quale 
Titolare del Trattamento, l’Ente Unione Valdera e quali Responsabili del Trattamento, i 
Dirigenti dell’Unione Valdera, ciascuno per la propria area di competenza;

7. dà mandato al Dirigente dell’Area Affari Generali, nelle sue più ampie vesti di Dirigente con 
funzione di coordinamento tecnico-operativo, di adottare ogni provvedimento necessario a 
dare esecuzione al presente atto, compreso quello di costituzione, all’interno dell’Unione 
Valdera, di apposito gruppo di lavoro con il fine di applicare correttamente le disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente.

8. Dà atto che le risorse destinate al finanziamento dei servizi oggetto del presente 
provvedimento sono già state previste all’interno del Bilancio dell’Unione Valdera 2018-
2020.

Motivazione:
L’Unione Valdera è tenuta 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).



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.
A seguito di procedura concorrenziale volta all’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 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.
La stessa 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. per l’Unione Valdera 
ed i Comuni associati.
Dall’esame del 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.
Pertanto si procede con il presente atto di designazione per l’Unione Valdera, che sarà replicato 
singolarmente da ciascun Comune associato per la nomina di RPD all’interno del proprio Ente.
Il contratto di servizio relativo all’assunzione del ruolo di R.P.D. nell’Unione Valdera e nei Comuni 
in essa associati è invece 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.
Vengono inoltre individuate la figura del Titolare e dei Responsabili del trattamento all’interno 
dell’Unione Valdera, ai fini di una corretta gestione delle funzioni e delle responsabilità spettanti a 
tale figure, nonché dell’organizzazione delle procedure relative al trattamento dei dati  all’interno 
dell’Ente.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e 
a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.

Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:



D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

b - Specifici:
- RGPD (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)
- Determina a contrarre del dirigente Area Affari Generali n. 319 del 9.05.2018 ad oggetto 
“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 (D.P.O.): AFFIDAMENTO”
- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 26.02.2018, di approvazione del bilancio di previsione 
2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Ufficio Proponente:
Area Affari Generali

Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Forte

Telefono 0587-299.560

e.mail g.forte@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Lucia Ciampi / ArubaPEC S.p.A. Giovanni Forte/ ArubaPEC S.p.A.




