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DECRETO DIRETTORIALE 

 
OGGETTO: Nomina del «Responsabile della protezione dei dati personali» ai sensi dell’art 37 del Regolamento UE 
2016/679 anni 2021-2023 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»;  
 
VISTO il Regolamento (UE) 27.4.2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche nella parte in cui abroga la direttiva n. 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD;  
 
VISTA la delibera n. 25 del 23.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta «Reggiani 
Consulting srl» di Bolzano il servizio di adeguamento al Regolamento europeo 2016/679 con incarico di Responsabile 
di Protezione dei Dati Personali, di seguito DPO; 
 
RITENUTO di dover procedere alla designazione del «Responsabile della protezione dei dati personali» ai sensi 
dell’art. 37 del GDPR, al fine di garantire adeguate politiche di sicurezza e privacy, in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati nello svolgimento dell’incarico di Direttore del Conservatorio di Adria 

 
DECRETA 

  
Art. 1.- 1. Richiamata la delibera del CdA, la ditta «Reggiani Consulting» Srl, con sede in via Pacinotti, 13 – 39100 
Bolzano - è designata Responsabile della protezione dei dati personali del Conservatorio «A Buzzolla». L’azienda 
predetta cura la predisposizione ed impostazione del Modello Organizzativo Privacy per la gestione del trattamento dei 
dati personali, ai sensi del RGDP. L’azienda predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del RGPD è incaricata 
di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  

1.1. 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;  

1.2. 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; 

 1.3. 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; 

 1.4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
1.5. 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 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione; I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Azienda.  
 
Art. 2.- 1. Il Conservatorio si impegna, compatibilmente con la sua struttura organizzativa, a:  

2.1. mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti 
e delle funzioni assegnate:  

2.1.1. idonee risorse umane con competenze amministrative e tecnico/informatiche per interfacciarsi con il 
DPO; 

 2.1.2. sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati dall’Ente in ossequio 
alle prescrizione del RGPD;  



  

 

 
Viale Maddalena, 2 • 45011 Adria (RO) • Tel 0426.21686 • Fax 0426.41616 • Codice Fiscale 81004200291 

Sito Internet: www.conservatorioadria.it  

2.2. comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che coinvolga anche 
potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o tipologia di dati, costituisca un potenziale rischio 
di riservatezza degli interessati;  

2.3. adottare le indicazioni di adeguamento proposte dal DPO; 
 2.4. indicare il referente incaricato ad implementare e organizzare gli adempimenti del modello organizzativo 

privacy, svilupparlo in ogni suo aspetto e di intrattenere i rapporti con il DPO; 
 2.5. dare indirizzo al personale, ciascuno per sua competenza, di adempiere agli obblighi previsti nella 

normativa vigente e dare le indicazioni attuative del Modello Organizzativo, collaborando al relativo sviluppo e 
miglioramento;  

2.6. rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) nella intra-
net dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati 
sul sito internet istituzionale.  
 
Art. 3. - 1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.conservatorioadria.it, nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti». 
 

      
 

Il Direttore del Conservatorio  
     M° Paolo Zoccarato 
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