
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 16 del 02/07/2021

Oggetto: Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 
2016/679 - Ditta Sardat di Baroli Mario

IL SINDACO

 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 citato 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, par. 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, par. 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,  par.  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:
a) l’Ente Comune di Porto Torres è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

b) con Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 30/06/2021 è stato affidato, con affidamento 
diretto previa consultazione di più operatori economici di cui all'art. 1, comma 2 lett. a), 
Legge n. 120/2020, il “Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al 
Regolamento U.E. 2016/679“ alla Ditta Sardat di Baroli Mario, avente sede a Oristano – 
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C.F.  BRLMRA88M16G113M  –  P.  I.V.A.  01212760951,  per  la  durata  di  un  anno  con 
opzione per un ulteriore anno.

Preso atto che:
• non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, 

dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
• il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  stato  scelto  anche  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 del 
già citato RGPD.

• che la Ditta Sardat di Baroli Mario agirà tramite la persona fisica del referente Mario Baroli,  
in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze specifiche in tema di 
protezione dei dati richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, e non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Tenuto conto che:

Il Comune di Porto Torres si impegna a:

• mettere  a  disposizione  del  RPD  le  seguenti  risorse  necessarie  al  fine  di  consentire 
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

• non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti  affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni;

• 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; 

Visti il T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. modif. e integraz. e lo Statuto del Comune  
di Porto Torres

DECRETA

1. di  nominare  la  Ditta  Sardat  di  Baroli  Mario, avente  sede  a  Oristano  –  C.F. 
BRLMRA88M16G113M – P. I.V.A. 01212760951, Responsabile della Protezione dei Dati 
personali  (RPD)  per  il  Comune  di  Porto  Torres  sino  al  30/06/2022,  salvo  esercizio 
dell'opzione per un ulteriore anno e in tal caso la presente nomina varrà sino al 30/06/2023;

2. che la Ditta Sardat di Baroli Mario agirà tramite la persona fisica del referente Mario Baroli;

3. che  la  Ditta  Sardat  di  Baroli  Mario,  è  incaricata  di  svolgere,  in  piena  autonomia  e 
indipendenza,  tutti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  all'art.  39  par.  1  del  RGDP,  che  qui 
s'intendono integralmente riportati,  nonché i  compiti e le funzioni determinati in sede di 
gara;

4. che  i  compiti  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  attengono  all’insieme  dei 
trattamenti di dati effettuati dal Comune di Porto Torres;

5. che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi 
disponibili sul sito istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

6. di comunicare il presente Decreto alla Ditta Sardat di Baroli Mario, che lo sottoscrive per 
conoscenza e accettazione;

7. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sull’albo pretorio dell’ente e sul sito 
web istituzionale nell’apposita sezione Amministrazione trasparente
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