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IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
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 e che abroga la Direttiva 95/46/CE (RGDP- Regolamento generale 
sulla protezione dei dati) in vigore dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD) (Artt. 37-39). 

  

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 e del Regolamento 
Comunale di attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n.19  del  25 
Maggio 2018,  il Comune di Diano d’Alba, con provvedimento del  Responsabile dei Servizi 
Generali  n.48  del 7 Maggio 2018,  ha designato il  Responsabile esterno  della Protezione dei 
Dati (RPD) del Comune medesimo, nella persona del  dott.  MAZZARELLA  Luigi. 

 

Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati 
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 39 del RGPD,  il Responsabile della Protezione dei Dati è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti in relazione 
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Diano d’Alba: 

 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 UE 2016/679, nonché da altre disposizioni Nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE 2016/679, 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; 

 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 Regolamento UE 2016/679; 

 cooperare con l’autorità di controllo; 
 fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati - RPD    

 Dott. MAZZARELLA  Luigi 
Telefono 3477445568 
Email : pmazzarella@tiscali.it 
Pec : pmazzarella@postecert.it 


