COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Premesso che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679,
ed. GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme
relative alla libera circolazione di tali dati
SI COMUNICA
che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 22/05/2018 ad oggetto “AFFIDAMENTO ALLA
PROPRIA SOCIETA' PARTECIPATA LEPIDA SPA DEI SERVIZI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ATTO DI DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP OVVERO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679”, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione Comunale
ha:


affidato in house a Lepida Spa per il triennio 2018-2020 i seguenti servizi di supporto per gli
adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per la
protezione dei dati personali (GDPR):
- il supporto per la verifica del rispetto dei principi fondamentali, della liceità del
trattamento e delle misure a protezione dei dati in modo da assicurare la conformità dei
trattamenti al GDPR;
- la funzione di Responsabile della protezione dati (RPD, ovvero DPO);
- la definizione dello strumento per il registro dei trattamenti (RecordER).



designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO) la ditta
LEPIDA SPA, che ha individuato nel sig. DURETTI SERGIO il soggetto referente e responsabile.

Come previsto dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, si potrà contattare il DPO per tutte
le questioni relative al Trattamento dei Dati Personali e/o nel caso si vogliano esercitare i diritti
disciplinati dal Regolamento, si potrà inviare una comunicazione scritta all'indirizzo di posta sotto
riportato.
Ai sensi dell'art.38, comma 4, del G.D.P.R. gli interessati possono contattare senza formalità il
Responsabile della Protezione dei Dati, sig. DURETTI SERGIO per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali può essere contattato al numero telefonico 051
6338860 – mobile 3486024349 oppure all’indirizzo mail : dpo-team@lepida.it oppure all’indirizzo
di posta certificata segreteria@pec.lepida.it

