Determina N. 90/2020 del 09/07/2020

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO – Data
Protection Officer Affidamento del servizio a Rödl & Partner Associazione Professionale CIG n. Z742D3DD77
Il Direttore Generale
Visti i poteri conferiti;
Visto il Bilancio previsionale relativo all’esercizio 2020, approvato dall’Assemblea dei Soci
di Promos Italia S.c.r.l. in data 4 marzo 2020 e tenuto conto che i bilanci previsionali relativi
agli esercizi successivi saranno approvati con ulteriori provvedimenti;
Vista la delibera portata alla discussione del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia
S.c.r.l. in data 13 giugno 2019, di cui si richiama il contenuto, con cui il C.d.A. ha designato
quale Responsabile della Protezione dei Dati di Promos Italia S.c.r.l., ai sensi dell’articolo
37 del Regolamento (UE) 2016/679 l’Avv. Franco Pozzoli, dipendente di Unioncamere
Lombardia;
Vista la delibera portata alla discussione del Consiglio di Amministrazione in data
25 maggio 2020 con cui il Direttore Generale è stato delegato alla designazione, con proprio
atto, del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento
(UE) 2016/679, alla sottoscrizione del relativo contratto ed altresì alla comunicazione della
designazione di detto Responsabile all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
ai sensi dell’art. 37 par. 7 del citato Regolamento, con le modalità stabilite dalla medesima
Autorità.
Premesso che:
il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla Protezione dei Dati Personali prevede, all’art.
37, che il Titolare e il Responsabile del Trattamento devono procedere alla designazione di
un Responsabile della Protezione dei Dati quando:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali;
b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o
di dati relativi a condanne penali e a reati;
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l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, inoltre, anche nei casi in cui non è
espressamente prevista come obbligatoria la designazione del Responsabile della Protezione
dei Dati, l’ha ritenuta fortemente raccomandata nei casi di soggetti privati che esercitano
funzioni pubbliche o prestano pubblici servizi;
Promos Italia S.c.r.l., in quanto società in-house delle Camere di Commercio di Bergamo,
Catanzaro, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Perugia, Pisa, Ravenna, Salerno,
Pordenone-Udine e da Unioncamere, Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere
Lombardia, quindi, di dover procedere alla designazione del proprio Responsabile della
Protezione dei Dati, anche alla luce del principio di “accountability” che permea il
Regolamento (UE) 2016/679;
il Regolamento (UE) 2016/679, all’art. 37, parr. 5 e 6, prevede che tale Responsabile debba
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 previsti dall’art. 39 del medesimo Regolamento e che possa essere un
dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizi;
in base alla citata normativa, al Responsabile della Protezione dei Dati deve essere affidato
lo svolgimento dei compiti e attività previsti dal par. 1 dell’art. 39 del Regolamento (UE)
2016/679 e possono essere affidate ulteriori funzioni a condizione che non diano adito a
conflitto d’interessi, di seguito elencate:
a) informare e fornire consulenza al Committente in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché da altri
disposizioni dell’Unione europea o nazionali relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii e delle altre disposizioni dell’Unione europea o nazionali relative alla
protezione dei dati, nonché delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati
personali, compresi l’attribuzione della 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 l’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto per l’Autorità garante per la protezione dei dati personali
per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Committente;
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g) redigere e revisionare, sotto la responsabilità del titolare, le informative ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
h) fornire supporto alla contrattualizzazione dei responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e alla negoziazione degli accordi tra
contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679;
i) supportare la Committente nella definizione di modelli governativi e procedure
interne per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla sicurezza
del trattamento;
j) fornire riscontro alle richieste degli interessati inviate direttamente al responsabile
della protezione dei dati;
k) supportare la Committente nei rapporti con gli interessati, con particolare riferimento
all’esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679;
in relazione allo svolgimento dei compiti e delle attività affidate al Responsabile per la
Protezione dei Dati, il Committente deve inoltre assicurare a quest’ultimo le garanzie di cui
all’art. 38 del citato Regolamento (UE) 2016/679, a cui si fa rinvio;
Promos Italia Scrl ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, par. 6 del
Regolamento (UE) 2016/679 di procedere all’individuazione di un professionista esterno,
con profilo giuridico, quale responsabile per la protezione dei dati, data la competenza e le
funzioni specifiche richieste alla figura del DPO;
le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed aggiornate in
applicazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” al capitolo 4.3 “I criteri di selezione, la scelta del
contraente e l’obbligo di motivazione” prevedono che la Stazione Appaltante possa ricorrere
“alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe”, ed analoga
previsione è contenuta nel Regolamento degli acquisti di servizi e forniture sotto soglia
adottato da Promos Italia S.c.r.l.;
per ragioni di semplificazione amministrativa, in applicazione dei principi generali in
materia di contratti pubblici, si è ritienuto opportuno fare riferimento ai risultati della
selezione da Parcam S.r.l., società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi operante in regime “in house”;
Parcam S.r.l. ha eseguito il confronto di mercato mediante l’invio di una Richiesta di
Offerta a n. 4 Studi legali con specializzazione nel settore della protezione dei dati
personali, ovvero: “Studio Previti Associazione Professionale”, “Portolano Cavallo Studio
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Legale”, “Rödl & Partner Associazione professionale” e “Studio Legale De Berti Jacchia
Franchini Forlani”, a cui hanno dato riscontro n. 2 Studi professionali;
a seguito di opportuna valutazione, l’offerta ritenuta migliore in quanto maggiormente
rispondente ai requisiti qualitativi richiesti ed economicamente più conveniente è risultata
essere quella presentata da Rödl & Partner Associazione professionale per un importo pari a
€ 27.500,00 + IVA e CPA per un triennio;
allo scopo di affidare il servizio in argomento, in base ai risultati del precedente confronto di
mercato riportati ai paragrafi che precedono, è stata richiesta un’offerta alla Rödl & Partner
Associazione professionale per servizi ed importi del tutto analoghi a quelli indicati da
Parcam S.r.l. nella propria R.d.O.;
in data 14 aprile 2020, Rödl & Partner Associazione professionale ha inviato a Promos Italia
S.c.r.l. la propria offerta, a fronte della quale la stessa realizzerà il servizio richiesto a fronte
di un corrispettivo massimo complessivo di Euro 27.500,00 + IVA e CPA, suddivisi in Euro
10.000,00 + IVA e CPA per il primo anno di servizio, Euro 9.500,00 + IVA e CPA per il
secondo anno ed Euro 8.000,00 + IVA e CPA per il terzo anno;
il corrispettivo richiesto da Rödl & Partner Associazione professionale risulta congruo, in
quanto coerente e confrontabile con quello richiesto a Parcam S.r.l. a fronte dell’offerta del
medesimo servizio;
la spesa per il servizio trova copertura pro-quota nel bilancio preventivo relativo
all’esercizio 2020, mentre la quota di competenza degli esercizi successivi verrà impegnata
nei successivi bilanci preventivi relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 una volta approvati;
l’incarico di Responsabile della protezione dei dati verrebbe assunto da Rödl & Partner
Associazione professionale, con indicazione dell’avv. Gabriella D’Amico, senior associate
del medesimo Studio, quale referente; la valutazione sul possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per l’assunzione dell’incarico è stata effettuata sulla base del Curriculum
Vitae del referente individuato;
i controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, effettuati da Parcam S.r.l. in relazione al proprio affidamento hanno avuto
esito positivo e sono ancora in corso di validità, pertanto, l’affidamento del servizio in
argomento da parte di Promos Italia S.c.r.l. sarà immediatamente efficace.
Sentito il Controllo di gestione;
determina
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1. di affidare il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di Promos Italia
S.c.r.l. a Rödl & Partner Associazione professionale con sede legale in Largo G.
Donegani 2, 20121 Milano (MI), P.IVA 12609300152, per una durata triennale dalla
data di sottoscrizione del contratto di servizio, per un importo massimo di Euro
27.500,00 + IVA e CPA se dovuta;
2. di designare la Rödl & Partner Associazione professionale quale Responsabile della
Protezione dei dati di Promos Italia S.c.r.l., ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
(UE) 2016/679, indicando quale referente – per una durata pari a quella del contratto
– l’Avv. Gabriella D’Amico, senior associate di Rödl & Partner Associazione
professionale;
3. di autorizzare l’impegno di spesa indicato al punto 1, ponendo l’onere conseguente
per Euro 3.178,08 + IVA e CPA a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio
2020, per Euro 9.841,10 + IVA e CPA a carico del bilancio preventivo relativo
all’esercizio 2021, per Euro 9.023,29 + IVA e CPA a carico del bilancio preventivo
relativo all’esercizio 2022 e per Euro 5.457,53 + IVA e CPA a carico del bilancio
relativo all’esercizio 2023 una volta approvati;
4. di affidare al Responsabile della Protezione dei Dati indicato al punto 2 i compiti e le
attività indicati dall’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679 esposti in dettaglio in
premessa assicurandogli, altresì, le garanzie di cui all’art. 38 del Regolamento (UE)
2016/679 a cui si fa rinvio;
5. di provvedere alla sottoscrizione del contratto di consulenza con l’Associazione
professionale indicata al punto 1 per formalizzare l’affidamento del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati;
6. di provvedere alla comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei Dati all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’art. 37, par. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità stabilite
dalla medesima Autorità;
7. di provvedere alla pubblicazione sul sito web di Promos Italia S.c.r.l. dei dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, in ottemperanza alla normativa
vigente;
8. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona di Paola Amodeo, Responsabile Risorse Umane e
Organizzazione per le Aziende Speciali e le Società Partecipate.
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Il Direttore Generale
Alessandro Gelli
Responsabile del procedimento: Roberta Reda
Ufficio Acquisti
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