
 
NOMINA DPO PER IL COMUNE DI REZZO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Come noto, 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, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-

39). 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). 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»(considerando n. 

97 del RGPD). In ottemperanza agli obblighi di cui alla richiamata normativa, si rende noto che il 

soggetto designato con decreto sindacale N. 7 del 24.05.2018 quale Responsabile della protezione 

dei dati (DPO) per il Comune di REZZO è:  

 

SUPERBA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.,  

CON SEDE IN GENOVA, CORSO AURELIO SAFFI N. 1 - CAP 16128 - GENOVA - P.IVA 01847130992 

NELLA PERSONA DI IAPICHINO SIMONE, NATO A GENOVA, IL 29.08.1979.  

 

Il DPO del Comune di REZZO è contattabile ai seguenti recapiti:  

Tel: 010 8604179  

Fax: 0103071713  

Mail: dpo@superbatlc.com  

PEC: superbatlc@pec.superbatlc.it 


