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Determinazione del Direttore  n. 22 del 26-07-2022
 

 
DIRETTORE: SCICLONE NICOLA 

 

 

 
OGGETTO: 

Protezione dei dati personali 

Nomina del responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37

del Regolamento (UE) 2016/679.

 
CIG: n.p.

 
CUP: n.p.

 
Il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale di I.R.P.E.T. www.irpet.it nella sezione "Amministrazione

Trasparente" - Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 3 del

Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni.

 



I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Protezione dei dati personali
Nomina del responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET” e successive modifiche ed
integrazioni, istitutiva dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (in
seguito IRPET), quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo
svolgimento  di  compiti  di  studio e  ricerca  in  materia  di  programmazione economica,  sociale  e
territoriale

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 25.05.2021 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore dell’IRPET

Visto 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 o GPDR), in vigore dal 24 maggio
2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati
personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) e richiamati, in particolare, gli artt. 37, 38 e 39

Visto e considerato che ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento europeo è ammessa
la designazione di un unico RPD/DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto
della loro struttura organizzativa e dimensione

Richiamata  la  determinazione del  Direttore  n.  24 del  29.06.2021 con cui  si  è  provveduto  alla
nomina del Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO)
di IRPET, nel rispetto del citato art. 37, par. 3, del Regolamento, designando il Consorzio METIS,
come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per l’IRPET e, sulla
base delle disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l’Avv. Filippo
Castagna quale referente del RPD, già RPD/DPO della Giunta regionale toscana

Considerato che l’incarico suddetto aveva  durata  annuale  e che si rende pertanto necessario
procedere a nuova designazione del Responsabile della protezione dei dati- DPO per IRPET

Vista e richiamata la delibera di Giunta regionale n. 755 del 27.06.2022 con cui, ai sensi dell’art.
37, paragrafo 1, lett a) del Regolamento (UE) 2016/679 è stato confermato, per la  durata di 24
mesi a far data dal 1 luglio 2022, Responsabile della protezione dei dati - DPO per la Regione
Toscana – Giunta regionale il Consorzio Metis e, sulla base delle disposizioni del Gruppo di lavoro
Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l’Avv. Filippo Castagna quale referente del RPD 



Dato atto che, come attestato nella medesima delibera:
- il  Consorzio  Metis  presenta  caratteristiche  tali  da  soddisfare  le  prescrizioni  dell’art.  37

paragrafo 5 del GDPR, ossia una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del
GDPR

- l’avv.  Castagna è in  possesso del livello  di conoscenza specialistica e delle  competenze
richieste dall’art. 37, paragrafo 5, del GPDR, per la nomina a RPD/DPO e non si trova in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare per la Giunta Regionale Toscana e per gli Enti e le Agenzie regionali

 e che, alla luce  alla luce degli esiti positivi fin qui conseguiti, è utile proseguire nelle attività sinora
avviate dal DPO, al fine di non interrompere il percorso intrapreso e di consentire di continuare a
svolgere efficacemente il proprio ruolo di monitoraggio 

Rilevato altresì  che  nella medesima delibera  regionale n.755/2022,  il  suddetto  Rappresentante-
DPO viene messo a disposizione degli Enti e Agenzie regionali indicati in premessa, tra cui IRPET,
che confermino la volontà di continuare ad avvalersi della facoltà di condivisione ai sensi del sopra
richiamato art. 37, paragrafo 3, del Regolamento europeo

Dato atto che con comunicazione del 20 luglio 2022 (prot. 1103) IRPET ha manifestato l’intenzione
di avvalersi di tale facoltà di nomina condivisa del RPD/DPO designato da Regione Toscana, in
ragione 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

Ritenuto dunque procedere alla conferma della designazione del Consorzio Metis quale RPD/DPO
per IRPET e dell’Avv Filippo Castagna quale referente del RPD,  fino al 30.06.2024

Ravvisato  che  il  RPD/DPO  nominato  con  il  presente  provvedimento è  chiamato  a  svolgere  i
compiti e le funzioni di cui all’art. 39, par. 1, del Regolamento europeo 2016/679 in continuità con
quanto  stabilito  nella determinazione  del  direttore  n.  24/2021,  con  particolare  riferimento  al
monitoraggio  ed eventuale  implementazione  del  piano  di  azioni  per  la  piena  applicazione  del
regolamento europeo e della normativa di riferimento per l’IRPET

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto disposto all'articolo
9bis, comma 2, lett. e) della Legge regionale n. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni,
recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lett. r), del vigente regolamento di
organizzazione dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di avvalersi, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, della facoltà prevista
dall’art.37, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 2016/679 e di procedere,
conseguentemente, alla designazione  condivisa del  RPD/DPO individuato dalla  Regione
Toscana con delibera di Giunta regionale n.755/2022;

2. di nominare, conseguentemente, il Consorzio METIS, come Responsabile dei dati personali
(RPD) – Data Protection Officer (DPO) per l’IRPET fino al 30.06.2024 e, sulla base delle
disposizioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 243, l’Avv. Filippo
Castagna quale referente del RPD;

3. 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 regolamento stesso, con particolare riferimento al monitoraggio  ed
eventuale implementazione del piano di azioni per la piena applicazione del GDPR e della
normativa di riferimento per IRPET;

4. di garantire adeguate risorse organizzative e finanziarie per le attività di supporto al
RPD/DPO ai fini dell’ottimale svolgimento delle attività previste;

5. di stabilire che tutte le strutture dell’IRPET dovranno collaborare con il RPD/DPO per la
piena realizzazione delle attività in materia di trattamento dei dati personali, attenendosi alle
indicazioni fornite dal medesimo;

6. di  rendere disponibili  il  nominativo  e  i  dati  di  contatto  del  RPD/DPO (recapito postale,
telefono,  email),  mediante loro pubblicazione sul sito internet  istituzionale dell’IRPET –
sezione “Amministrazione trasparente”, e di comunicarli al Garante per la protezione dei
dati personali;

7. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell’IRPET (www.irpet.it).

http://www.irpet.it/

