...

~
COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Deter nr

1L del {)~ I agI i01I(t~~~-~E~ERALE

Oggetto: nomina responsabile della protezione dei dati - art 8 del regolamento comunale per
la protezione dei dati personali
IL SINDACO
PREMESSO che:
il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 27 aprile 2016, hanno approvato il Regolamento VE 679/2016 (GDPR
- GeneraI Dala Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G UUE) il4 maggio 2016, è entrato
i'h vigore ed è diventato pienamente efficace a partire dal 25 maggio 20 18;
o
-

trattandosi di regolamento comunitario è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di

recepimento ed abroga la precedente dir ettiva 95/46/CE;
- il legislatore ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 16312017 deve adottare, entro se i mesi dall'entrata in vigore del
Regolamento VE n. 67912016, uno O più decreti legislativi attuativi e di coordinamento;
le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che

-I

tutti i Titolari del rrattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la
piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativa in materia di privacy entro il 25 maggio 20 I 8;

ATTESO che con determina Sindacale nr 22 del 25 .05 .2018 , nelle more dell'adozione del regolamento, si sono dettate
direttive in materia ed effettuate le nomine dei responsabili del trattamento dei dati;
RICORDATO che il Comune di Nicosia con delib di CC nr 18 del 30.05.2018 ha provveduto ad approvare il

regolamento comunale per la protezione dei dati personali per adeguarsi aUa normativa in materia adottando
specifiche misure organizzative e regolamentari jnte rne~
CONSIDERATO che tra i vari obblighi, ai sensi dell'art 37 del regolamento comunitario, vi è per le autorità pubbliche
e, dunque gli enti locali, la nomina di un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) con specifiche competenze in
relazione ai trattamenti di dati effettuati dall'ente locale, ed in particolare il RPD deve svolgere le seguenti competenze:
- 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 GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o
dell'Unione relative alla protezione dei
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==-:=~-:SsoOrrVegjjare l'osservanza del GDl'R, d i 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;
- 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 GDPR;

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali ed essere il tramite tra questo ed il Comune per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, GDPR ed elTettuare, se del caso,
consu ltazioni relativamente a qualunque altra questione;
Svolgere tutti i compiti previsti dall'art 9 del regolamento comunale;
ArrESO CHE gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell 'ambito della programmazione
operativa (DUP), di bilancio e dì Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi
di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei
rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
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DATO ATTO che il RPD può essere nominato sia internamente all'ente locale quale dipendente non inferiore alla cat.
D che all'es terno utilizzando in tal caso una procedura ad evidenza pubbl ica e specificando appositamente i compiti
con contrano di servizio;
EVIDENZIATO come in entrambe le ipotesi sopra riportate il RPD deve essere in possesso di idonee qual ità
professionali , con particolare rifer imento alla comprovata conoscenza spec-ìalistica della normativa e della pr:assi in
materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno
dell'organizzazione comunale,

il RPD deve lavorare in posizione di indipendenza e garanzia rispetto al Comune

titolare del trattamento e non deve svolgere ahre attività sia interne che esterne ali 'ente che possano generare conflini
di interessi con il ruolo rivestito;
.

PRESO ATTO che all'interno dell ' Ente non vi sono fi gure profess ionali in possesso di idonee qualità professionali, con

particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa, e che possono agire con
indipendenza nei confronti del Comune titolare del trattamento, che possono svolgere tale incarico;
RlCORDATO che, con avviso pubblicato dal 25.05 al 04 .06.2018, si è esperita indagine infonnale di mercato per il
conferimento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD) da affidare ai sensi dell'art 36 c. 2 lett a)
del D.Lgs. nr 50/2016 e che entro le ore 12 del 4.06 .2018 sono pervenute nr 4 candidarure;
PRESO ATTO che:
- all'esito della procedura sopra indicata, con domanda perve nuta il 04.06.2018 prot nr 13715, con allegato curriculum
professionale e preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico, è risultato 'doneo il do!! Avv. Franc:ee:s~=":==
sco
~r;;~~-..pa
, meg tl! generalizzato agli atii, Iiliero professionista avvocato in ' possesso di idonea professionalità ed

esperienza in materia, come risulta dal cunìculum agli atti, quind i in possesso dei requisiti richiesti dal GDPR ed in
grado di assolvere i propri compiti in posizione di autonomia, senza condizionamenti sull'interpretazione da dare alle
specifiche questioni sul trattamento dei dati personali di cui sarà investito;
RLEV ATO che:
- nel bilancio di previsione approvato il 28.08.2018 con delib di CC nr 38 è previsto apposito stanziamento per il

corrispettivo da e.rogaroe al RPD e per le spese necessarie per lo svo lgimento del suo incarico;

o

- l'art 8 del regolamento comunale attribuisce al so ttoscritto Sindaco in quantà di rappresentante legale dell'ente la
nomina del RPD;
VISTO l'art. 37, Regolamento VE n. 67912016 ;
VISTI gli art 8 e 9 del Regolamento comunale in materia di nomin a del RPD e competenze da esercitare;
RlTENUTO opportuno procedere con la nom ina conferendo incarico al Dott Avv Francesco Palazzo per due anni, come
previsto dal punto I dell'avviso - oggetto dell'affidamento;
RINVIATO agli atti del Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile del Servizio Staff Segreteria in quanto
!rattasi di attività trasversale all'intero Ente, per l'assunzione ex artt 107 e 183 D.Lgs. 267/00 dell 'impegno di spesa

necessario e la firma del disciplinare di incarico del professionista di cu i sopra~
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo StaMo Comunale;

DETERMINA
I.

Di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, il"Dott. Avv. Francesco Palazzo, meglio generalizzato
agli atti, libero professionista avvocato, quale Respon sa bile del trattamento dei dati personali (RPD) del
Comune di Nicosia, con le competenze di cui all'art 9 del regolamento comunale in materia di trattamento
dati personali, art 37 del regolamento comunitario e punto I - oggetto dell ' incarico - dell 'avviso pubblico
citato in premessa;

II. Di rinviare agli atti del Segretario Generale, nella sua qualità di respon sabile del Servizio Staff Segreteria in

quanto trattasi di attività trasversale all'intero Ente, per l'assunzione dell'impegno di spesa necessario e la
firma del di sciplinare di incarico del profess ionista di cui sopra;

m.

Di dare atto che l' incarico di cui sopra è conferito per due anni, come previsto dal punto I dell'avviso 
oggetto dell'affidamento - decorrenti dalla data di sottoscrizione del disc ip linare di incarico;

III. Di garantire la disponibilità finanziaria necessaria nel bjlancio di previsione ed il necessario supporto al RPD per
l'espletamento dei propri incarichi, nonché assicurare al Responsabile l'indipendenza nello svolgimento del
proprio ruolo;

IV. Di dare esecuzione al presente provvedimento con l'adozione dei conseguenti atti necessari, tra i quali: la
pubblicazione del nominativo nonché indirizzo Pec del Responsabile nel sito del Comune alla

Amministrazione trasparente

non~h é

la comunicazione

all'Autorit~

e ione

Garante del Trattamento dei Dat.i pe
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Avv .

Francesco

Palazzo

Telefono 328-8056017' mail francescopalazzo@ ya hoo . it
pec fran cesco. pa lazzo@avvnìcosia.legalmail . it

Via France sco Salomone 8 Nicosia (EN)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA E

~
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INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome

o

Francesco Palazzo

Indirizzo

Via Francesco Salomone 8

•

Telefono

3288056017

~

Fax

"•
Q

E-mail

PEe

francescopalazzo@yahoo.it

Ji'ancesco.palazzo@avvnicosia.legalmail.it

'",
~

Nazjonalità

itaiiana

c,
".:

'"
'"
~

Data di nascita

28 Agosto 1978

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal 2007 esercito quotidianamente la professione di Avvocato presso lo studio legale
"Damages" specializzato in !isarcimento danni, del quale sono titolare e fondator e.

SpeciaJizzazione professionale (Ambito Consulenza Privacy - GDPR n. 2016/679)
Mi occupo do Privacy dando consulenze a privati ed aziende. Ho frequentato il corSO di
alta formazione per DPO, svolto secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla nonna

UNI 11697:2017 presso la RSM ACADEMY di Roma.
Attualmente svolgo funzioni di fonnatore presso la sede di Milano della RSM
ACADEMY in seno al Corso di DPO tenuto in loco. Sono associato ad ASSODPO,

associazione di categoria.
Le mie competenze:
~

predisposizione delle opportune check-lisi ai fini della

disa~ina

dei dati raccolti e

trattati dalla società cliente;

- individuazione del trattamento dei dati e valutazione sul corretto trattamento;

o
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- redazione/adeguamento delle informative obbligatorie ex art. 13 GDPR 2016/679;

• 9

- affiancamento per. la redazione e la tenuta del registro dei trattamenti;
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- redazione della documentazione obbligatoria rivolta ai collaboratori (cs. lettere di
inearico, istruzioni p.er l'utilizzo dei programmi cloud. email ed Internet.. .);
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- Valutazione e nomina dei Responsabili del Trattamento e redazione dei necessari atti
di nomina nei confronti degJi stessi;
- fonnazione del personale.

;;

- Rapporti con responsabili esterni

..

•
e

- Rapporti con titolari del trattamento

.;

- Nuove regole su infonnative e consensi

"c

- Privacy by design

- Privacy by defaul!

,

- Data breaches

<
a

- DPIA -Data Protectlon Impact Assessmente la sicureiza'dei dati
- DPO- Data Protection Omeer
- Diritto alla cancellazione C'diritto all'oblio")

- Diritto alla portabilità dei dati
- Formazione e istruzione agli "incaricati'.', se.previsti per il cHente jn .base al GDPR n.

67912016;
per quanto riguarda il sito Internet
l.

revisione/adeguamento delle infonnative relative aiform presenti s ul sito;

2.

revisione/adeguamento dell'informativa relativa ai cookies del sito;

3.

adeguamento generale della privacy policy al gdpr 2016/679.

,

..

,
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Specializzazione professionale (Ambito Stragjudiziale)

Redazione di diffide stragiudiziaJi, negoziazione assistita, contratti e statuti di

socieWassociazioni, ATP. redazione testamenti

e ricorsi per interdizione ed

amministratore di sostegno.

Insegnamento di diritto del Lavoro e sindacale presso II centro di formazione
"Ciaforam" - Sede di Leonforte (EN).

SpeciaJizzazione professionale (Ambito Giudiziale)
Redazione di ogni atto necessario ad incoare una causa ( citazioni, ricorsi eomparse di
costituzione e risposta, chiamata di terzo, memorie istruttorie e eonclusionali ecc).

o

L'attività in oggetto è svolta da quasi un decennio avanti all'Ufficio del Giudice di Pace

"J

e dI Tribunale Civile.

-': ~

Le materie cwate in ambito civile hanno prevalentemente per oggetto il campo

,"

risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e da sinistri

c

)

stradali, dove lo studio conta una percentuale di successo del 90% delle cause trattate.
Le altre materie di cui mi occupo sono quelle in materia di diritto commerciale,

"

..

successori o e di famiglia (separazioni e divorzi).
L'esperienza conta una specializzazione su procedimenti d' urgenza ex art. 700 cpc,

.

,

~

azioni possessori e e di rjvendica. divisione giudiziale.
Mi sono occupato dì difesa penale e di costituzione di parte civile.
Nel tempo ho acquisito un alto grado di competenza nell'ambiente esecutivo e più in

._.

"
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particolare nell 'ambito del recupero crediti attraverso la redazione di decreti in giunti vi,
atti di precetto, pignorament! immobiliari e presso terzi. istanze di vendita. ricorso per
intervento, ricorsi per obblighi di fare, opposizione all'esecuzione, istanze di
fallimento.
Sono competente in materia di tutela del credito (cancellazione black list e
riabilitazione protesti).

Specializzazione professiouale (Ambito Pubblica Amministrazione)

Sìn dal 2007 ho svolto attività in difesa del Comune di Nicosia con iI 100% di
successo.
Dal 2009 ho svolto l'incarico di fiduciario deWfNPS presso il Tribunale di Nicosia,
sino al giorno della sua soppressione (2013)

Svolgo costantemente attività di udienza e di cancelleria

"

-

-
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dopo il diploma di Liceo Classico, mi laureo nel 2002
presso l'Università degli Studi di Bologna. Dal 2002 al 2004 ho svolto
la pratica forense presso lo studio Legale Agazzino & D'Alessandro e
la pratica Notarile presso il Notaio Massimo Rizzo A Nicosia
Successivamente frequento la scuola di Notariato "Rolandino
Passeggeri" di Bologna. Nel 2003 curo la parte riguardante "II mobbing
nel pubblico impiego" nella pubblicazione edita da "la Trincea dei
diritti" di Nicosia. Dal 2003 al 2006 sono stato responsabile Provinciale
dell' Unione Consumatori Italiani. Mi abilito all'eserèizio della
professiooe forense oel 2007 ove arrivo primo del distretto di
Caltanissetta agli scritti dell'esame di Avvocato con il puoteggio di
112. Dal 2009 al 2013 sono stato fiduciario deIl'INPS per il Tribunale
di Nicosia. Nel 20 l O acquisisco la Qualifica di mediatore professionista
presso l'ISCO ADR. Nel 2012 frequento un Master ' I livello in
Criminologia diretto dal Professore G. Fiandaca dell 'Università di
Palermo. Ho frequentato la scuola notarile "Viggiani" di Milano ed ho
contribuito alla stesura del Codice Notarile dello stesso Autore edizione
2012 e segg. Ho frequentato il corso di alta formazione per DPO, svolto
secondo , le modalità ed i contenuti previsti dalla norma UNr
11697:2017 presso la RSM ACADEMY di Roma. Attualmente svolgo
attività di formazione al corso di DPO sede di Milano della RSM
ACADEMY
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ALTRE LlNGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

•
CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellente e naturale predisposizione nello sviluppare solJdi rapporti socia1i cosi

RELAZIONALI

alPintemo come all'esterno dell'ambiente lavorativo. Riesco facilmente a creare
un ponte comunicativo con l'interlocutore ed a gestire e comporre i conflitti ed i
problemi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

--,.

ORGANIZZATIVE

I~esperienza

lavorativa come sopra doocritta è prova della mia abilità e

predisposizione ad ogni tipo di sfida lavorativa, comunque sempre attinente al settore
legale. Sono abile ed esperto nel mantenere la concentrazione soprattutto in situazioni

,-o

di stress, garantendo, sempre, la massima puntualità nelle scadenze lavorative e
gestione dell'ufficio/studio. Non temo nuovi incarichi né nuove sfide lavorative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

•

TECNICHE

Ottima conoscenza delle piattaforme Wjndows e Macintosh e dei rispettivi pacchetti
applicativi (oOice).
Ottima conoscenza dell'uso del Web, della gestione di pec ed email, e del web
searching. Pluriennale esperienza nell'utilizzo di database giuridici.

PATENTE O PATENTI

B

Il sottoscritto autorizza al trattame o dei dati personali, ai sensi del Dlgs. N. 19612006.
Nicosia lì 02/06/2018
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