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DELIBERA N. l°> /2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.il, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

che, con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è
trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con
competenza estesa ai Porti di Pesare, San Benedetto del Tronto, Pescara ed
Ortona;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di
Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria;

il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrale;

ancora il DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli
ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994
n.84;

il Regolamento (UÈ) 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 della
protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39);

sempre il predetto Regolamento che 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);
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VISTO

^

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTI

ancora, il suddetto regolamento a mente del quale 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
professional!, 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 che «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»
(considerando n. 97 del RGPD);

che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del
RGPD;

la precedente Deliberazione presidenziale n. 105 del 25/05/2020 con la
quale è stato nominato Responsabile della protezione dei dati ai sensi
dell'art 37 del Regolamento (UÈ) n. 2016/679, il Sig. Francesco Sabbatini
dipendente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale;

la Determinazione del Segretario generale n. 102 del 03/06/2021 recante,
per le motivazioni in essa riportate, l'affidamento del servizio di Responsabile
della protezione dei dati previsto dall'art. 37 del Regolamento europeo (UÈ)
n. 2016/679 per il triennio 2021-2024 alla società Morolabs s.r.l. C.F./P.I.
02763650427 corrente in P.zza Michelangelo n. 11 60018-Montemarciano
(AN);
che la Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto ha individuato nella propria
offerta tecnico-economica quale referente designato per l'esercizio della
funzione di Responsabile della protezione dei dati, l'Avv. Massimiliano
Galeazzi (C.F. GLZMSM86T01A271G);

gli atti di ufficio;

DELIBERA

di designare l'Avv. Massimiliano Galeazzi (C.F. GLZMSM86T01A271G) indicato in sede di offerta
dalla Ditta aggiudicataria del servizio Società Morolabs s.r.1. quale Responsabile della protezione
dei dati (RPD) per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), 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;
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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 s 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.

l compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti
di dati effettuati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si impegna a:
1. mettere a disposizione del RPD le risorse necessario al fine di consentire l'ottimale

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
2. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati

nell'esercizio delle sue funzioni;
3. 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 in
conflitto di interesse;

di procedere alla prescritta comunicazione al Garante per la Protezione dei dati personali ed alla
pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente. 27 LU6. 2021
Ancona, il

Il Commi^s^fi^p Straordinario
Amm. Gio^artni Pettorino
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