
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 18/01/2021

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI EX ART. 37 – 39 
REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO A TITOLO 
GRATUITO ALLA DOTT.SSA SILVIA GALLI.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamati:
• 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, il quale abroga la direttiva  
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD;

• la Delibera n. 26 del 12/4/2018 con la quale la Giunta, in qualità di  Titolare del  
trattamento  dei  dati  ha  incaricato  il  Segretario  generale  di  nominare  il  RPD  - 
Responsabile per la protezione dei dati personali - DPO - (Data Protection Officer),  
scegliendo tra il personale interno con le adeguate competenze e non in conflitto di 
interesse;

• la  Delibera di  Giunta n.  34 del  4/5/2018 con cui  è stato delegato al  Segretario  
Generale la funzione di titolare del trattamento dei dati ai fini della privacy;

• la  Determinazione  n.154  del  3  maggio  2018  con  la  quale  è  stato  designato  il 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD)  per  la  Camera  di 
Commercio di Lucca nella persona della dott.ssa Silvia Galli;

• la Determinazione n. 303 del 30/10/2020 con la quale è stata nominata la dott.ssa 
Alessandra Bruni, in quanto segretario generale facente funzioni a decorrere dal 16 
ottobre c.a.,  in qualità di  soggetto chiamato a svolgere le funzioni di  titolare del 
trattamento dei dati ai fini della privacy per la Camera di Commercio di Lucca;

Tenuto conto che:



• la dott.ssa Galli, dal 18 dicembre u.s. non è più in servizio presso la Camera di  
Commercio di Lucca;

Premesso 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); 

• 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 Camera di Commercio 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;

Rilevato che
• la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 39 

del RGDP è incaricato almeno dei seguenti compiti:
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 presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati;
b)  sorvegliare  l'osservanza  del  presente  regolamento,  di  altre  disposizioni 
dell'Unione  o  degli  Stati  membri  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;
c)  fornire,  se  richiesto,  un  parere  in  merito  alla  valutazione  d'impatto  sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se 
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

Considerato
•  che tra i requisiti del RPD vi è un'adeguata conoscenza  della normativa e della 

prassi di gestione dei dati personali;

Ritenuto



• importante la conoscenza, da parte del RPD, dello specifico settore di  attività e 
della  struttura  organizzativa  del  titolare  del  trattamento,  nonché  una  buona 
familiarità  con  le  operazioni  di  trattamento  svolte,  con  i  sistemi  informativi  e  le 
esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare;

• che, fatta una ricognizione del personale attualmente in servizio presso la Camera 
di  Commercio  di  Lucca,  a  parere  del  segretario  generale  f.f.  nonché,  ai  sensi 
dell’attuale organigramma interno privacy, incaricato di funzioni di coordinamento in 
materia  di  privacy,  al  momento  non  vi  sia  addetto  con  il  livello  di  conoscenza 
specialistica e le competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, in grado di 
assolvere fin da ora all'incarico in questione a seguito delle dimissioni della dr.ssa 
Galli;

Valutata
• la necessità di formare tra il personale in servizio una figura con un adeguato livello 

di conoscenza in materia privacy;
• di  assicurare  la  continuità  nel  percorso  di  attuazione  della  normativa  sulla 

protezione dei dati personali;
• l'opportunità che la dott.ssa Silvia Galli, avendo già svolto tale incarico, prosegua in 

continuità  il  processo  intrapreso  in  materia  di  adeguamento  alla  privacy 
limitatamente ad un breve periodo, necessario, per l'Ente camerale, allo scopo di 
individuare nuovo addetto, e per questo, allo scopo di formarsi adeguatamente e 
ricevere le consegne dalla dr.ssa Galli, consegne che, si osserva per inciso, non vi  
sarebbe stato il tempo materiale di dare considerato la brevità di tempo intercorsa 
tra il momento in cui è stata resa nota la ragione della cessazione dal servizio e la 
cessazione stessa;

Acquisita
• per le  vie  brevi  la disponibilità  della dott.ssa Silvia Galli  a  ricoprire senza oneri  

economici  a  carico dell'Ente il  ruolo di  Responsabile  per  la Protezione dei  Dati 
presso al Camera di Commercio di Lucca ancora per il tempo necessario all'Ente 
ad individuare un sostituto nell'ambito dei propri dipendenti, e comunque per un 
periodo non superiore a due/tre mesi;

Ravvisata
• pertanto,  l'opportunità  di  nominare  per  un  periodo  transitorio  non  superiore  a 

due/tre mesi la dott.ssa Silvia Galli come Responsabile della Protezione dei Dati 
per  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  in  attesa  di  poter  affidare  l'incarico  al 
personale in servizio;

Ritenuto
• che la suddetta non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DETERMINA

1.-  di  conferire  l'incarico  a  titolo  gratuito  di   Responsabile  della  protezione  dei  dati 
personali  (RPD)  per  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca   alla  dott.ssa  Silvia  Galli 
limitatamente  ad  un  periodo  non  superiore  a  due/tre  mesi  per  le  ragioni  illustrate  in 



premessa. 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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