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CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 5 
 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non 

Economico ai sensi della 70/75 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156): 

- 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- visto che 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); 

- visto che le predette disposizioni prevedono 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» (art. 37, paragrafo 6) e deve 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 di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di 

conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento»; 

- viste le disposizioni che prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può 
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura 

organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

- visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

- visto l’art. 24, comma 1, del “Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità”; 

- considerato che il Consorzio è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

-  considerata la specificità e novità della materia e la mancanza ad oggi di soggetti interni per ricoprire il 

ruolo e l’impegno di tempo richiesto per adempiere a quanto previsto dalla normativa; 
 

- preso atto dei positivi risultati prodotti dalla società Labor Project srl società incaricata nei precedenti 

esercizi 2018/2019 in condivisione con la maggior parte dei Consorzi di bonifica della Lombardia ed il 

Consorzio dell’Oglio; 
 

- analizzata l’offerta n. 107 presentata dalla Labor Project in data odierna con uno sconto del 52% rispetto a 

quanto pattuito nell’esercizio 2019; 
 

- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 16 del Bilancio Preventivo 2020 è congrua 

per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio 
 

DETERMINA 
 

di affidare alla società Labor Project srl con sede in Cantù, Via Brianza, 65 (C.F./P.IVA 02725120139) 

l’incarico concernente il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e consulenza Privacy per 

la durata di un anno dalla presente deliberazione e per un importo par ad € 3.100,00 + IVA. 
 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani. 

 
IL DIRETTORE 

          Doriana Bellani 


