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COMUNE DI MUZZANO 

PROVINCIA DI BIELLA 

 
Ufficio del Sindaco  

 

 
Decreto sindacale n. 4/2018 

 
 
RETTIFICA DECRETO N. 3/2018 RELATIVO ALLA  DESIGNAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI 
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
PREMESSO CHE  con Decreto Sindacale n. 3 / 2018 si era  provveduto a designare il 
responsabile della protezione dei dati personale ai sensi dell’ art. 37 Regolamento UE 
2006/679; 
 
DATO ATTO CHE sono pervenute dal Dott. Giovanni Arolfo le richieste di provvedere alle 
suddette modifiche:  
 

• designazione del DPO non come Società CHM.FAM s.r.l. con sede in Torino via V. 
Vela n. 38 (P.I. e C.F. 11726180018), ma come persona fisica Dr. Giovanni Arolfo 
C.F. RLFGNN57S28G674F ; 

 

• modifica n. telefono e pec; 
 
RILEVATO che tutti gli altri atti mantengono la loro efficacia; 
 

DESIGNA 
 

Il Dr. Giovanni Arolfo ,  C.F. RLFGNN57S28G674F, quale Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD) per il Comune di Muzzano; 

 

Il predetto, 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; 
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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) collaborare nella formazione del personale e nella tenuta del registro delle 

attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

ed attenendosi alle istruzioni impartite…) 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme 

dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Muzzano.  

L’Ente si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le risorse umane e logistiche presenti al fine di 

consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni; 

b) assicurare che l’RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda 

l’esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate; 

c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti 

affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

d) 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 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 
disponibili nella intranet dell’Ente (www.comune.muzzano.bi.it ovvero bacheca) e 
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, 
altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
 

Muzzano,  17.10.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

         
       Dr. Roberto Favario 


