
28) Nomina Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 92/2019 del 21 marzo 2019  

Nomina Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PRESO ATTO 

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisi-

che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione Europea; 

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è 

in vigore dal 24 maggio 2016 e diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 

UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede 

alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli Stati membri; 

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato Guide all’applicazione del Regola-

mento europeo in materia di protezione dei dati personali, che intendono offrire un panorama delle 

principali problematiche che i soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena appli-

cazione del Regolamento, prevista per il 25 maggio 2018; 

- che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

VISTO 

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, do-
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cumentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, consi-

derare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro norma-

tivo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e re-

gole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano al 

Consiglio Nazionale dei Geologi di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia 

nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

RITENUTO 

pertanto, opportuno procedere agli adempimenti per permettere a questa Amministrazione di prov-

vedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

DATO ATTO 

- che il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39); 

- che 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); 

- che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trat-

tamento 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 re-

sponsabile del trattamento» (considerando n. 97); 

- che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può es-

sere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura or-

ganizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

- che il Consiglio Nazionale, con deliberazione n. 167 del 10 maggio 2018, ha ottemperato agli 



adempimenti previsti dal citato Regolamento, designando quale RPD l’avv. Cristiana Fabbrizi, del 

foro di Roma, fino al 24 maggio 2019; 

CONSIDERATO  

- che il Consiglio Nazionale dei Geologi è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento UE 

2016/679;  

- che non vi sono dipendenti dell’Ente aventi le capacità e le qualità richieste per la figura di RPD; 

- che, in considerazione del precedente affidamento e nel rispetto del principio di rotazione, all’esito 

di procedura per la selezione di un soggetto qualificato per svolgere le suddette funzioni di RPD in 

via temporanea, nel rispetto della normativa applicabile al Consiglio Nazionale dei Geologi, ha rite-

nuto che l’Avv. Salvatore Ciano, nato a Formia il 15.10.1979, con studio in Roma al Viale Italo 

Calvino 49, c.f. CNISVT79R15D708P, p.e.c. avvsalvatoreciano@puntopec.it, tel. 06.93379796, e-

mail studiolegaleciano@hotmail.it, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con anzianità dal 

17/07/2007, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, nonché con i compiti e le 

funzioni da espletare;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- di designare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, Responsabile della protezio-

ne dei dati personali (RPD) per il Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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 tratta-



mento 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 sor-

vegliarne 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 con-

nesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) fornire, se richiesto, assistenza, supporto e consulenza per la redazione di documenti per 

l’adeguamento al RGDP degli iscritti all’Albo professionale, nonché per la tenuta del Registro delle 

attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dal Consiglio Nazionale dei Geologi.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD il proprio personale, nei limiti delle mansioni e delle responsabi-

lità individuali, e le dotazioni logistiche della propria segreteria, al fine di consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) 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;  

- di provvedere alla stipula di apposito accordo di conferimento dell’incarico con il detto professio-

nista mediante scambio di lettere a mani oppure tramite posta elettronica certificata;  

- di istituire il registro delle attività di trattamento di cui allo schema annesso alla presente delibera 

quale parte integrante; 

- di dare atto dell’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi 

del Codice in materia di protezione dei dati personali con delibera n° 171/2006:  

- di dare atto che restano ferme le misure tecniche e organizzative attualmente vigenti e che esse 



saranno adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali 

vengono effettuati in conformità al Regolamento UE 2016/679;  

- di adottare gli schemi di informative a dipendenti, iscritti, prestatori persone fisiche di beni, lavori 

e servizi allegati alla presente delibera quale parte integrante; 

- di conferire la nomina di Responsabile del trattamento dei dati interno il Dott. Giovanni Ingenito 

e, in caso di sua assenza o impedimento, la Sig.ra Maristella Becattini, entrambi dipendenti, con 

conseguente conferimento di ogni funzione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di tenuta del 

Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare, attenendosi alle istruzioni 

impartite;  

- di procedere, anche con successivi atti adottati dai soggetti competenti, a dare ulteriore adempi-

mento alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679, in particolare, mediante l’eventuale 

adeguamento o rinnovo contrattuale per la nomina di responsabili dei trattamenti esterni, l’ulteriore 

aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati personali e 

l’erogazione della formazione ritenuta necessaria; 

- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web istituzionale come per legge, 

nonché alla pubblicazione del nominativo e dei dati di contatto sul medesimo sito; 

- di delegare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, di procedere alla comunica-

zione del nominativo e dei dati di contatto del RPD al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

così come indicato da tale Autorità; 

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere e facoltà per l’esecuzione della presente delibera. 
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