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Determinazione n. 542 del 24 maggio 2018 

 
Oggetto: Designazione per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD)  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39);  
- 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);  
- l’RGDP non contiene una definizione di “organismo di diritto pubblico”, ma questa viene rinviata alla 
normativa nazionale, non ancora esistente; 
- in ogni caso si ritiene che Servizi alla Strada S.p.A. ricada tra le ipotesi in cui l’Autorità Garante 
ritiene fortemente raccomandabile la nomina di un RPD, essendo una società in house, totalmente 
partecipata dal Comune di Firenze, che svolge servizi pubblici locali per conto dello stesso. 
 
Valutato che:  
- l’RPD deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, 
nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di 
riferimento. Inoltre deve poter offrire la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un 
sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso 
di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre 
agire in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici;  
- il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre di risorse (personale, locali, 
attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri compiti;  
- il GDPR prevede 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» o anche un soggetto 
esterno;  
- Servizi alla Strada S.p.A. non dispone di risorse interne in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 e quindi vi è la necessità di ricorrere a soggetti esterni.  
 
Dato atto che:  

- che in data 14 maggio 2018 è stata pubblicata la RDO n. 1951783 sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ad oggetto “Affidamento del Servizio DPO – Data Protection 
Officer” CIG N. Z0D238C418, con termine per la presentazione delle offerte in data 21 maggio 
2018 alle ore 12:00, con il criterio di aggiudicazione del minor costo. 

- che alla data di scadenza della RDO è pervenuta un’offerta dalla Ditta ITADVICE 
COOPERATIVA a.r.l., con sede in Viareggio (Lucca) Via Cairoli n. 185, P.I.V.A. 
079409812154, alla quale sono stati allegati tre curriculum vitae, dai quali sono state rilevate le 



  

Servizi alla Strada S.p.A.  
Società a Socio Unico 

Via Guglielmo Marconi n. 18-20 
50131 FIRENZE 
Tel.  055 40 40 1 
Fax  055 40 40 222 

 
 
 

 

C.F. - P.IVA - Iscr. Registro Imprese Firenze n. 05087650486 - Iscr. REA CCIAA Firenze n. 519419 - Capitale Sociale € 700.000,00 interamente versato 
sito web: www.serviziallastrada.it –  e-mail: scrivi@serviziallastrada.it – PEC: serviziallastrada@pec.it 

Privacy: i dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003. 

conoscenze specialistiche della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della 
capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39. 

- che il team di professionisti di cui si allegano i curriculum al presente atto è così composto:  
Silvio Tortora Maione, Emanuela Franco, Pasquale Grimaldi. 

- che l’offerta valutata nella sua interezza viene accettata in data 23 maggio 2018 per un importo 
pari a euro 3.500,00, per una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

 
 
 

DESIGNA 
1. ITADVICE COOPERATIVA a.r.l., con sede in Viareggio (Lucca) Via Cairoli n. 185, P.I.V.A. 
079409812154, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Servizi alla Strada S.p.A. 
Il team di professionisti è composto da Silvio Tortora Maione, Emanuela Franco, Pasquale Grimaldi  
2. Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  
 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 RGPD, nonché da 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  
 b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 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 del RGPD;  
 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, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 
dati effettuati dalla Servizi alla Strada S.p.A.. 
3. Servizi alla Strada S.p.A. si impegna:  
a) a mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate: un dipendente che svolgerà le funzioni di referente della privacy, in 
modo tale che l’RPD (e qualsiasi altro soggetto) abbiano un punto di riferimento unico per tutto quello 
che riguarda la privacy all’interno della Servizi alla Strada S.p.A., risorse finanziarie adeguate allo 
svolgimento dei suoi compiti;  
 b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni;  
 c) 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.  
 

DELIBERA 
1) di designare ITADVICE COOPERATIVA a.r.l., con sede in Viareggio (Lucca) Via Cairoli n. 185, 
P.I.V.A. 079409812154 come Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per la Servizi alla Strada 
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S.p.A.; nella persona del dott. Silvio Tortora Maione , mail: silvio@itadvice.it reperibile al seguente 
numero: 3925443490; 

2) di prevedere quale compenso un importo pari ad Euro 3.500,00,=. Servizi alla Strada S.p.A. rientra 
nei soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti e pertanto sulle fatture d’acquisto dovrà essere 
apposta la dicitura "operazioni con scissione dei pagamenti ex DM 27 giugno 2017, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze" 

 
3) di mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate: un dipendente che svolgerà le funzioni di referente della privacy, in 
modo tale che l’RPD (e qualsiasi altro soggetto) abbiano un punto di riferimento unico per tutto quello 
che riguarda la privacy all’interno della Società, risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei suoi 
compiti; 
4) il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito e-mail) saranno pubblicati sul sito internet 
istituzionale di Servizi alla Strada S.p.A. e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Ing. Stefano Agresti) 

Firenze, 24 maggio 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 


