
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 177 DEL 21 GIUGNO 2021 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 37 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 



 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la Legge Regionale n.28/2008 istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Visto e considerato 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 anche regolamento europeo), in vigore dal 24 

maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) – 

Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39); 

Visto che il Regolamento UE 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di nominare il RPD/DPO «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); 

Considerato che Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta alla nomina obbligatoria del RPO/DPO nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett a) del Regolamento (UE) 2016/679; 

Preso atto delle disposizioni dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2016/679, in merito alla posizione del RPO/DPO 
all’interno della struttura organizzativa dell’Ente e nei confronti del titolare del trattamento ed all’autonomia con cui dovrà 
svolgere i propri compiti; 

Visto e considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il 
RPO/DPO è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti e funzioni:  

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 
merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 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 del Regolamento (UE) 2016/679; 

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 connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del Regolamento europeo, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

Tenuto conto Sviluppo Toscana S.p.A. si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento 
europeo, di procedere alla nomina condivisa del RPD di Regione Toscana, in considerazione delle dimensioni delle relative 
strutture organizzative, dell’affinità tra la tipologia di funzioni, attività e trattamenti di dati personali, oltre che a fini di 
omogeneità nell’indirizzo e nell’applicazione della relativa disciplina e di razionalizzazione della spesa; 

Richiamate: 

 la D.G.R.T. n. 325 del 3 aprile 2018 con cui, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1, lett a) del Regolamento (UE) 
2016/679, la Regione Toscana ha designato quale Responsabile della protezione dei dati - DPO per la Regione 
Toscana – Giunta regionale il Dott. Giancarlo Galardi, dirigente del ruolo regionale, per la durata di un anno 
rinnovabile, confermandone la nomina con successiva Deliberazione GR n. 421 del 1 aprile 2019 fino alla 
scadenza del 31/12/2020; 

 la Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04 maggio 2020, con la quale la 
scrivente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento europeo, ha proceduto a 
nominare il Dott. Dott. Giancarlo Galardi come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer 
(DPO) di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

 



 
 

 

Considerato che il Dott. Galardi è cessato dal servizio per collocamento a riposo a far data dal 1 luglio 2020 e che 
Regione Toscana ha proceduto alla designazione del nuovo Responsabile della protezione dei dati - DPO per la Regione 
Toscana – Giunta regionale; 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 790 del 29/06/2020, avente ad oggetto la nomina del Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 
2016/679, nella persona dell’Ing. Leonardo Borselli, dirigente del ruolo regionale, per la durata di un anno rinnovabile a 
far data dal 1 luglio 2020; 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 649 del 14/06/2021, ai sensi della quale, considerato che il Consiglio 
regionale, gli Enti e le Agenzie regionali interessati possono continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 
37, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 2016/679, procedendo a nuova nomina condivisa di uno stesso Responsabile 
della protezione dei dati – DPO e mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per l’ottimale 
svolgimento delle attività; 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 623 del 07/06/2021, che attribuisce alla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture 
Tecnologiche e Innovazione di Regione Toscana la facoltà di avvalersi del Consorzio Metis, in relazione ad attività di 
supporto di esigenze di carattere amministrativo, tecnico o giuridico, con rifermento ad attività giuridico-amministrative 
nell’esercizio delle funzioni amministrative attuative del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

Richiamato l’art. 37 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce che il responsabile della protezione dei 
dati può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi e le disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle 
linee guida WP 243, ribadite dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 
2021 (Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in 
ambito pubblico), in base alle quali il ruolo di responsabile della protezione dati può essere ricoperto anche da una persona 
giuridica, purché venga individuato quale referente una persona fisica; 

Preso atto di quanto di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 649/2021, ovvero che: 

 “(…) considerato sulla base della valutazione della proposta progettuale presentata e del curriculum dell’Avv. Filippo Castagna 
proposto quale referente, che il Consorzio Metis sia in possesso delle qualità professionali, con particolare riferimento alla conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti di cui 
all'articolo 39 del regolamento europeo 2016/679, per la nomina a Responsabile della protezione dei dati – DPO, tenuto conto 
altresì della garanzia dello svolgimento delle relative funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il 
vertice dell'organizzazione, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del GDPR e tenuto conto della verifica di assenza di cause di 
incompatibilità o di conflitto di interessi secondo le indicazioni definite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel 
Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, del 
29 aprile 2021”; 

 “(…) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, (...) il Responsabile della protezione dei 
dati – DPO nominato con il presente provvedimento svolga in continuità i compiti e le funzioni di cui alla DGR n. 790/2020, con 
particolare riferimento al monitoraggio ed eventuale implementazione del piano di azioni per la piena applicazione del regolamento 
(UE) 2016/679 e della normativa di riferimento, per la Giunta regionale e per gli Enti e le Agenzie regionali che seguiteranno ad 
avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 37, paragrafo 3, del GDPR, ed al coordinamento dei responsabili della protezione 
dei dati degli Enti e Aziende del Sistema Sanitario regionale in collaborazione con la direzione competente in materia di diritto alla 
salute”; 

Richiamato l’impegno deliberato dalla Giunta Regionale per il Consorzio Metis quale Responsabile dei dati personali 
(RPD) – Data Protection Officer (DPO) per il Consiglio regionale, gli Enti e Agenzie regionali, nei confronti degli Enti ed 
Agenzie che confermino la volontà di avvalersi della facoltà prevista all’art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/679, procedendo alla designazione condivisa con rispettivi atti; 

Confermata l’opportunità che Sviluppo Toscana S.p.A. metta a disposizione del RPO/DPO la necessaria collaborazione e 
le risorse per l’ottimale svolgimento delle attività individuando all’interno dell’amministrazione le adeguate risorse 
professionali ed organizzative; 

D I S P O N E  

per le motivazioni espresse in narrativa: 



 
 

 

a) di nominare, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, il 
Consorzio Metis, - nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 649 del 14/06/2021 - quale Responsabile dei 
dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per Sviluppo Toscana S.p.A., per la durata di un anno a far 
data dal 1 luglio 2021 e, sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, 
l’Avv Filippo Castagna quale referente del RPD; 

b) di incaricare il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento dello 
svolgimento, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del Regolamento (UE) 
2016/679, delle funzioni enucleate all’art. 39, paragrafo 1, dello stesso nonché dei compiti già individuati dalla 
deliberazione D.G.R. n. 325/2018 e dalla Disposizione n. 15/2018; 

c) di stabilire che tutte le strutture di Sviluppo Toscana S.p.A. dovranno collaborare allo svolgimento delle attività 
attenendosi alle indicazioni fornite dal RPD/DPO; 

d) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) 

pubblicandoli sul sito Internet di Sviluppo Toscana S.p.A., oltre a comunicarli al Garante per la protezione dei 
dati personali; 

e) di provvedere a dotare il RPD/DPO delle necessarie risorse professionali ed organizzative sulla base delle 
esigenze che emergeranno per l’adeguamento al GDPR; 

f) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana – Direzione Organizzazione e Sistemi informativi, Settore 
Ufficio Responsabile Protezione Dati. 

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito 

istituzionale di Sviluppo Toscana S.p.A. all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione "Società trasparente". 

 

 

Firenze, 21 giugno 2021 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Orazio Figura 

 


