
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 94 del 15/11/2021

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 duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Novembre, alle ore 16:15, 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:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
BUTI ARIANNA Sindaca di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaca di Capannoli - Presidente P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera Assente

Sono presenti in sede i Sindaci Buti Arianna, Alderigi Cristiano, Cecchini Arianna, Terreni Mirko e 
Gherardini Marco; è invece collegato in videoconferenza il Sindaco Carmassi Dario.

Partecipa 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 Segretario Generale dell'Unione Valdera Alfredo 
Priolo,  il quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro 
che partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e 
trasmettere atti.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, la Presidente dell'Unione ValderaArianna 
Cecchini.

La 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. 32 DEL 15/11/2021 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 della 
dirigente Area Affari Generali 126/21 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 F. D’Antiochia n. 14, 
quale collaboratore professionista della Ditta  Centro Studi Enti Locali Srl;

3. I dati di contatto del RPD saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al 
Garante per la protezione dei dati

4. 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;

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 di cui:

Area di Coordinamento Tecnico – Operativo che ricomprende:  “Affari Generali”;  “Servizi 
Sociali ed Educativi”;  "Polizia Locale" ;

Area "Suap, servizi alle imprese e turismo" ;'

Area "Servizi Tecnici";

Area "Protezione Civile".

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;

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 2021-
2023.

Motivazione:
L’Unione Valdera è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) , 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 ci si possa avvalere della facoltà di 
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, unico responsabile della protezione dei dati o 
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 è stato siglato, tramite determina contratto di cui sopra 
n.126/2021,  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.

Il RPD, 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 nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal RGPD, nonché 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 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;



I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati 
effettuati dall’Unione.  

L’Unione si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate di cui alla determina n. 651 del 5/10/21 ad oggetto 
"Costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione all'interno dell'Unione Valdera delle 
disposizioni del R.E. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali";

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

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 
conflitto di interesse;

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).

Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 25 del 21/07/2020 di conferimento degli incarichi alla 
Dott.ssa Simonetta Radi ovvero l'incarico di Dirigente Dirigente dell'Area“Affari generali”, Area 
“Servizi sociali e educativi” e Area “Polizia locale”

Determina della Dirigente di Coordinamento n. 126 del 8/3/21 ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI 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.) IMPEGNO DI SPESA CIG ZD130D4549”

Determina della Dirigente di Coordinamento n. 651 del 5/10/21 ad oggetto "Costituzione gruppo di 
lavoro per l'applicazione all'interno dell'Unione Valdera delle disposizioni del R.E. 2016/679 in 
materia di trattamento dei dati personali"

Delibera di Consiglio n. 2 del 01/02/21 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e 
Documento Unico di Programmazione.

Ufficio proponente
Dirigente di Coordinamento
Dott.ssa Simonetta Radi
Tel.  0587 299564
s.radi@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione; il Segretario verbalizzante chiede singolarmente ai partecipanti alla seduta presenti 
in sede e in videoconferenza di esprimere la loro volontà, ottenendo il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

La 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
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Alfredo Priolo/ ArubaPEC S.p.A.


