
Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 10 dicembre 2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679

IL PRESIDENTE
Premesso che:

- 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 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica 
o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «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) e «il livello necessario di conoscenza specialistica 
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che la Provincia di Lucca:
- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- lo svolgimento di attività dirigenziali è incompatibile con lo svolgimento delle 
funzioni  richieste dall’art. 37 par. 5 del RGPD per la nomina a RPD;

VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), secondo cui gli organismi pubblici 
sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) 
che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi 
del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;
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Premesso che la Provincia con procedura concorrenziale svoltasi su START dal Dirigente del 
Settore Sicurezza e Ambiente ha proceduto all’affidamento diretto ad un soggetto esterno del 
servizio di RPD per un periodo di due anni decorrente dalla data della firma del contratto ai sensi 
dell’art.36  c.2 lett.a)del decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la determinazione dirigenziale del Settore Sicurezza e Ambiente n.1182 del 24/11/2020 con 
cui si è conclusa la procedura concorrenziale su START  e con cui è risultato aggiudicatario del 
servizio di Responsabile Protezione Dati ( Reg.UE 679/2016 )  la  CAP&G   CONSULTING  SRL, 
dando atto che la persona fisica individuata per lo svolgimento dell’attività è l’ING. PACELLI 
GIUSEPPE che svolgerà le mansioni di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI per la Provincia di 
LUCCA;

DECRETA
1. di nominare la società CAP&G CONSULTING SRL con sede in Via Cerreto n.37- 82030 
San Salvatore Telesino ( BN ) P.I.01756750624 quale Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (RPD) per la Provincia di Lucca, con i compiti previsti dall’art. 39, par. 1, del GDPR;
2. di dare atto che la persona fisica individuata dalla Società CAP&G CONSULTING SRL è il 
legale rappresentante ING. PACELLI  GIUSEPPE ( C.F. PCLGPP53H24I145Y );
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dalla Provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)


