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Oggetto: Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO), ai sensi 

dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR 
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Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 325/2018 con la quale la Regione Toscana ha provveduto 

alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) Data protection Officer 

(DPO) nella persona del dott.. Giancarlo Galardi, dirigente del ruolo regionale; 

 

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33/2018 con la quale l’Ente Parco si avvaleva della 

facoltà prevista dall’art. 37 del regolamento europeo 2016/679 di procedere alla nomina condivisa 

del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura del dott. Galardi con Deliberazione di 

Giunta n. 325/2018; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020 con cui, a seguito del collocamento a 

riposo del dott. Galardi, la Regione aveva nominato il nuovo RPD/DPO nella persona dell’ingegner 

Leonardo Borselli, dirigente del ruolo regionale in possesso dei requisiti professionali idonei allo 

svolgimento delle funzioni di DPO fino al 30/06/2021;  

 

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29/2020 con la quale l’Ente continuava ad avvalersi della 

facoltà prevista dall’art. 37 del regolamento europeo 2016/679 di procedere alla nomina condivisa 

del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura dell’ing. Borselli con Deliberazione di 

Giunta n.790/2020; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 14/06/2021, con la quale la Regione Toscana ha 

nominato il Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer 

(DPO) per la Regione Toscana - Giunta regionale 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; 

 

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); 

 

Visto e considerato che ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento europeo è ammessa la 

designazione di un unico RPO/DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 

struttura organizzativa e dimensione; 

 

Considerato che l’Ente Parco regionale della Maremma è tenuto 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; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti positivi e proficui ottenuti dalla collaborazione con la Regione 

Toscana attraverso la condivisione della figura del DPO, confermare la volontà di avvalersi della facoltà 

prevista all’art. 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando spese né riduzione di entrate, non è soggetto a 

parere di regolarità contabile; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità; 

 

Assunti, per l’urgenza di procedere in merito, i poteri del Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto; 
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1) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo, di procedere alla 

nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nella figura del Consorzio Metis, 

referente RPD avv. Filippo Castagna ( c.f. CSTFPP88P25G628R), con deliberazione di Giunta regionale n. 

649 del 14/06/2021; 

 

2) 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, del stesso nonché dei compiti 

individuati dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n.33/2018, con decorrenza dal 1 luglio 2021 per un 

anno; 

 

3) di stabilire che tutte le strutture dell’Ente dovranno collaborare allo svolgimento delle attività attenendosi 

alle indicazioni fornite dal RPD/DPO; 

 

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

email) nella Intranet dell’Ente Parco, comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicare, 

altresì, i dati sul sito Internet istituzionale; 

 

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana–Direzione Organizzazione e Sistemi informativi. 

 

6) di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. 
 

Il Presidente 

F.to digitalmente 

VENTURI LUCIA 
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PARERI: 

 

Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 

 

Esito: Favorevole 

 

Alberese (Gr),            Il Responsabile 

 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione è pubblicata all'Albo on line dell’Ente dal 28-06-2021 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Alberese (Gr), 28-06-2021 Il Responsabile 

F.to digitalmente 

 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a far data dal 28-06-2021 sino al 13-07-2021. 

 

 Il Responsabile 

F.to digitalmente 

 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 

 
La presente copia è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative alla pubblicazione all'albo on line e del visto. 

Ai sensi del d.lgs. 82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente Parco 

Regionale della Maremma. 


