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Oggetto:

Affidamento incarico di responsabile della protezione dei dati - art. 39
GDPR 2016/679.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23.2.2018 con la quale è stata

approvata la costituzione della Fondazione denominata “Arezzo Intour”, nonché lo

schema di convenzione fra il Comune di Arezzo e la Fondazione medesima per la

valorizzazione, lo sviluppo /e lo svolgimento delle attività turistico-culturali

dell’Ente, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’atto costitutivo della Fondazione “Arezzo Intour”, repertorio n. 157163,

raccolta n. 23851 del 8.3.2018, registrato in Arezzo il 14.03.2018 n. 2636 Serie 1T e

la successiva modifica, repertorio n. 157376, raccolta n. 23982 del 22.5.2018,

registrata in Arezzo il 23.5.2018 n. 5151 Serie 1T;

Visto il riconoscimento della Fondazione “Arezzo Intour”, iscritta in data 30.5.2018

nel volume 2 al n. 391, pagina 13 del Registro delle Persone Giuridiche della

Prefettura di Arezzo;

Rilevata l’attuale necessità stante l’organizzazione del sistema informatico,

protezione dati e privacy, accesso ai software di utilizzo della Fondazione, i progetti

Discover Arezzo, Arezzo MediaCom, biglietteria informatica e gli altri progetti

digitali in corso di sviluppo, nonché per la gestione del personale assunto

direttamente dalla Fondazione Arezzo intour, di ricorrere ad apposito ad esperto

esterno in materia di privacy considerato l'assenza di professionalità interne

specifiche;

Visto l'offerta economica presentata dall'Avv. Marco Soffientini professionista con

studio in Arezzo per l'incarico di responsabile della protezione dei dati (Data

Protection Officer), figura prevista dall'art. 39 del GDPR 2016/679 per la durata di 1
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anno e per l'importo annuale di € 3.000,00 oltre spese generali 15%, Cassa

previdenziale forense 4%, Iva 22%, soggetto a ritenuta d'acconto, ovvero per un

importo netto a pagare di € 3.687,36;

Considerato che l'offerta economica è stata valutata congrua e che prevede lo

svolgimento delle seguenti attività previste dall'art. 39 del GDPR 2016/679:

a) attività di assistenza e consulenza professionale per le figure apicali

nell'applicazione della disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679; 

b) attività di assistenza e consulenza per i dipendenti della Fondazione, che eseguono

i trattamenti di dati personali; 

c) attività di monitoraggio e vigilanza sulla corretta applicazione del

Regolamento da parte della Fondazione;

d) Assistenza alla Fondazione nello svolgimento di attività d'impatto sulla

protezione dei dati (c.d. D.P.I.A - Data Protection Impact Assessment) ai sensi

dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679. Nello specifico si parteciperà alla

valutazione dei nuovi progetti che presentano un impatto privacy. Ogni attività di

D.P.I.A sarà documentata; 

e) Funzione di punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, effettuando, se

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione

dei dati;

Visto decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. (di seguito il “Codice dei
Contratti Pubblici”);

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 esecutivo ai sensi di legge;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di responsabile

della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) previsto dall'art. 39 del

GDPR 2016/679, all'Avvocato Marco Soffientini, professionista con studio in Arezzo

(Via Fulvio Croce, 13 – Piva 01710870518) per l'importo di € 3.000,00 oltre spese
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generali 15%, CAP e Iva, ovvero per un corrispettivo netto di € 3.687,36 soggetto a

ritenuta d'acconto (CIG ZBB2F4D1ED), con decorrenza dal 10 gennaio 2021 e per la

durata di un anno;

- di corrispondere l'importo suddetto all'avvocato Marco Soffientini, professionista

dello studio legale Rosadi-Soffientini con sede in Arezzo, per il 50% entro il 30

giugno 2021 e per il restante 50% alla conclusione dell'attività di responsabile della

protezione dei dati (RDP-DPO);

- di consentire che l'attività suddetta potrà essere svolta anche presso i locali sede

della Fondazione Arezzo intour di via Albergotti, 13 nel rispetto del protocollo

anticontagio sottoscritto dalla Fondazione Arezzo intour del quale sarà edotto il

professionista in parola, nonché in modalità telematica stante le attuali disposizioni

normative in merito alla situazione epidemiologica;

Si dà atto che sarà sottoscritto in nome e per conto dell’Ente apposito contratto o

lettera di incarico.

Il Consigliere Delegato
          Riccardo Sassoli
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