
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 160 del 15/12/2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DEI 
DATI  PERSONALI  (RDP)  AI  SENSI  DELL’ART.  37  DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 ED INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE 
E  DEI  RESPONSABILI  DEL  TRATTAMENTO  NEL  COMUNE  DI 
CASCIANA TERME LARI

L'anno 2021, addì quindici del mese di dicembre alle ore 14:45, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza  
del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
DI GRAZIANO ELISA Vice Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI
TOSI ALESSANDRO Assessore SI
PENNINI LUCA Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che questo Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD) in applicazione dell’art.  37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 
(UE) 2016/679 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);

• che il medesimo articolo, al paragrafo 3, prevede la facoltà di procedere alla nomina condivisa di 
uno stesso RPD, unico Responsabile  della  protezione dei  dati  per più autorità  pubbliche o 
organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;

• che il Comune di Casciana Terme Lari fa parte dell'Unione Valdera, ente locale costituito nel 
2008 ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 come unione tra i Comuni di 
Bientina,  Buti,  Calcinaia,  Capannoli,  Casciana Terme Lari,  Palaia  e Pontedera per l’esercizio 
congiunto di una pluralità di funzioni e servizi;

• che  l’Unione  Valdera  ha  attivato,  anche  per  conto  di  questo  Comune, la  procedura 
concorrenziale volta all’affidamento delle "prestazioni finalizzate all'adeguamento alla normativa 
europea sulla protezione dei dati personali dell'Unione Valdera e dei comuni ad essa aderenti -  
consulenza, formazione, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati (R.P.D.)";

• che la suddetta procedura concorrenziale si è conclusa con la Determinazione n. 126/21 della  
dirigente Area Affari Generali di aggiudicazione alla Ditta Centro Studi Enti Locali Srl di San 
Miniato;

• che con Deliberazione n. 94 del 15/11/2021, l'Unione Valdera ha designato quale Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) per l'Unione Valdera l'avvocato Flavio Corsinovi, con 
studio professionale a Firenze – Via F. D’Antiochia n. 14, quale collaboratore professionista  
della  Ditta  Centro  Studi  Enti  Locali  Srl  dando atto  che  l'avvocato  Corsinovi  svolgerà  tale 
funzione anche nei Comuni associati;

• che  nella  suddetta  Deliberazione  dell'Unione  Valdera  è  stabilito  che  i  “Comuni  associati  
nell’Unione, procederanno tramite propria singola designazione con atto paritetico al presente”;

Dato atto:

• che questo Comune aderisce alla gestione unitaria in ambito Unione del ruolo di Responsabile 
della protezione dei dati personali (RPD) prendendo atto dell'esito della procedura concorsuale 
effettuata dall’Unione Valdera;

• che si rende necessario procedere tramite proprio atto deliberativo comunale alla designazione 
del  Responsabile  della  protezione dei  dati  personali  (RPD) nella  figura dell’avvocato  Flavio 
Corsinovi, con studio professionale a Firenze – Via  F. D’Antiochia n. 14, quale collaboratore 
professionista della Ditta Centro Studi Enti Locali Srl;



• che, relativamente all'oggetto e alle  condizioni di contratto, si rinvia  a quanto previsto nella 
Determinazione n. 126/2021 della dirigente Area Affari Generali, laddove è altresì specificato 
che le risorse finanziarie necessarie per sostenere il costo del servizio affidato alla Ditta Centro 
Studi Enti Locali Srl saranno sostenute dall'Unione Valdera; 

• che, è opportuno procedere all'individuazione del Titolare del Trattamento nell'Ente Comune di 
Casciana Terme Lari e all'individuazione dei Responsabili del Trattamento nei Responsabili dei 
Servizi Comunali, ciascuno per la propria area di competenza, ai fini della corretta gestione dei 
compiti e delle procedure relative al trattamento dei dati;

Visto il Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell’art.  49,  primo 
comma, del D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale Dott. Alfredo Priolo 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Omesso il parere di regolarità contabile in quanto le risorse finanziarie necessarie per sostenere il costo 
del servizio affidato alla Ditta Centro Studi Enti Locali Srl saranno sostenute dall'Unione Valdera;

Visti:
•lo Statuto Comunale;

•il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

•il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse della presente deliberazione;

2. Di  designare  l'avvocato  Flavio  Corsinovi,  con  studio  professionale  a  Firenze  –  Via  F. 
D’Antiochia n. 14, collaboratore professionista della Ditta Centro Studi Enti Locali Srl, quale 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Casciana Terme Lari;

3. Di  dare  atto  che  la  suddetta  designazione  avviene  in  conseguenza  e  coerenza  della  
Deliberazione Unione Valdera n. 94 del 15/11/2021 e che le condizioni della prestazione sono 
quelle di cui alla  procedura concorrenziale conclusasi con la Determinazione n. 126/21 della 
dirigente Area Affari Generali di aggiudicazione alla Ditta Centro Studi Enti Locali Srl di San 
Miniato; 



4. Di procedere  all'individuazione  del  Titolare  del  Trattamento  nell'Ente  Comune di  Casciana 
Terme Lari e all'individuazione dei Responsabili del Trattamento nei Responsabili dei Servizi  
Comunali, ciascuno per la propria area di competenza, ai fini della corretta gestione dei compiti  
e delle procedure relative al trattamento dei dati;

5. Di dare atto che il Servizio Segreteria Generale provvederà a trasmettere tempestivamente all’U
nione Valdera copia del presente provvedimento;

6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può es
sere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì  
proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni;

7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia  
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.  



Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Alfredo Priolo /

     ArubaPEC S.p.A.
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