Comune di San Romano in
Garfagnana
Provincia di Lucca

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, si riportano di seguito i dati del Responsabile della Protezione
dei Dati personali nominato con Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale di Lucca e l’Unione Comuni Garfagnana, a
cui questo Ente ha dato mandato per l’individuazione del DPO/RPD.
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati: ESTERNO
Il Rappresentante della protezione dei dati è : PERSONA GIURIDICA
Dati del Responsabile della protezione dei dati:
Denominazione: Amministrazione Provinciale di Lucca
C.F.: 80001210469 – P.Iva: 01293590467
Stato: Italia

Indirizzo: Piazza Napoleone 1

Telefono 0587/4171

CAP 55100

Città: Lucca

Provincia: LU

PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Dati del soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile
Cognome: Baldelli

Nome: Fiorella

Telefono: 0583/417456

Cellulare: 348 2232579

e-mail: f.baldelli@provincia.lucca.it

PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Compiti e funzioni:
-

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 personali;

-

sorvegliare sull’applicazione del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati
nonché delle politiche adottate dal 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;

-

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;

-

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

-

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;

-

Verificare la tenuta dei registri del titolare e dei responsabili del trattamento.
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