Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
Latina - Corso G. Matteotti n. 101
_______________________

DELIBERAZIONE N. 1008/C

OGGETTO: Revoca deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 – nuova

designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 –
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044
dell’11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei
Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;
VISTO lo Statuto Consortile;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 è stato affidato alla Dott.ssa
Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amm.va, l’incarico di Responsabile
dei dati personali (RPD - DPO) del Consorzio e con deliberazione n. 987/C del
27/07/2020 è stata anche individuata quale Designato/Referente interno al
trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa sul tema;
CONSIDERATO:
- che la dott.ssa Cristina Zoccherato, oltre a ricoprire il ruolo di Direttore
Amministrativo, ha l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (deliberazione n. 285/C del 26/01/2018), svolge
ad interim le mansioni di Capo Settore Catasto, Capo Settore Ragioneria e
Capo Settore Affari Legali e Contenzioso;
- che in virtù dei vari ruoli ricoperti la dott.ssa Cristina Zoccherato ha chiesto,
con mail del 19.08.2020 prot. n. 9519, di essere sollevata dall’incarico di
Responsabile dei dati personali;
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CONSIDERATO altresì che il Garante per la protezione dei dati personali
raccomanda di evitare l’attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
VALUTATA pertanto l’opportunità di revocare l’incarico conferito al
Direttore dell’Area Amministrativa con la sopracitata deliberazione n. 379/C
del 22/05/2018 e di individuare all’interno del Consorzio altro soggetto interno
che, per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati;
CONSIDERATO inoltre che:
- il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) prevede che il Responsabile per la
protezione dei dati personali: «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti
in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato
«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo
5);
- che, all’esito della verifica interna, si ritiene che il Capo Settore Segreteria
Generale dott.ssa Orietta Voltan nata a OMISSIS il OMISSIS, in possesso di
lauree in giurisprudenza ed in scienze politiche e relazioni internazionali, abbia
un livello di conoscenza specialistica e di competenze richieste dall’art. 37, par.
5, del RGPD, 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;
- la dott.ssa Voltan, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del
RGPD può svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni
seguenti:
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;
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- i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali
attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino;
- l’Ente si impegna a:
I) mettere a disposizione del RPD le risorse umane e logistiche
necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle
funzioni assegnate;
II) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento
dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
III) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente
deliberato;
DI revocare la deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 avente ad oggetto
“Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679 – designazione”, con la quale era stata
designata la Dott.ssa Cristina Zoccherato;
DI designare il Capo Settore Segreteria Generale Dott.ssa Orietta
Voltan, nata a OMISSIS il OMISSIS, come Responsabile dei dati personali
(RPD) per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;
DI rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD
(recapito postale, telefono, e-mail) mediante comunicazione al Garante per la
protezione dei dati personali e pubblicazione sul sito internet istituzionale;
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art.17
della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall’art.14 della
legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e dall’art.120 della legge regionale 10
maggio 2001, n.10.Latina, 19/08/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sonia RICCI
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Natalino CORBO
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

