Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 142

del 04 settembre 2022

Affidamento prestazioni di servizi per Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (DPO) per il triennio 2022-2025.

IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 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), efficace dal 25 maggio
2018;
VISTO l’art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a
designare un Responsabile della protezione dei dati (detto anche Data Protection Officer o DPO)
che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai
sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;
VISTO altresì l’art. 39 del Regolamento europeo, che individua i compiti del DPO e preso atto
che per i suddetti compiti è necessario che il Responsabile della protezione dei dati:
- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione
dell’incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni inerenti le
finalità e le modalità del trattamento, né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati
e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nell’Ufficio perché
sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia;
EVIDENZIATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal
regolamento europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un
Responsabile della protezione dei dati esterno che supporti l’amministrazione;

ACQUISITA al prot. 2131 del 30 settembre 2022 l’offerta economica richiesta all’Avv. Paolo
Recla, con Studio in Milano, Via Borgonuovo 9, C.F. RCLPLA62P10A952I e Partita IVA
10736060152;
ESAMINATA la proposta complessiva, allegata alla presente sotto la lettera A), e ritenutola
rispondente alle succitate esigenze e necessità dell’Amministrazione;
RILEVATO che l’ambito del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali fornita
dall’Avv. Paolo Recla include le seguenti attività:
 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 presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
 sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri 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 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;
 cooperare con l'autorità di controllo;
 fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo 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.
Oltre a svolgere le attività istituzionali sopra indicate, l’Avv. Paolo Recla provvederà ad espletare
anche i seguenti adempimenti, ulteriori rispetto agli stretti obblighi previsti dal Regolamento UE
679/2016:
-

formazione del personale amministrativo da effettuarsi presso la sede dell’Uffcio
d’Ambito, emergenza sanitaria Covid 19 permettendo;

-

monitoraggio continuo delle eventuali modifiche delle normative in materia di protezione
dei dati personali e degli emanandi provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali, che possono impattare sull’azione amministrativa dell’Ufficio;

-

redazione di pareri sulle questioni di maggiore difficoltà e rilevanza,

-

redazione della documentazione che dovesse rendersi necessaria (informative, regolamenti
interni, registro dell’attività di trattamento, nomine, etc…).

VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte e in
relazione alla durata dell’incarico, il costo per lo svolgimento della prestazione, quantificato in €
3.000,00 per il primo anno di servizio e in € 2.500,00 per ogni anno di servizio successivo, oltre a
cassa forense 4% e IVA;
RICHIAMATI:
 il D. Lgs 50/2016;

 il D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021
convertito in L. 29 luglio 2021, n, 108;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di ricorrere, quando
l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per la
prestazione dei servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;
VISTI, altresì, lo Statuto aziendale e il Budget per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio
Provinciale di Lodi con deliberazione n. 23 dell’8 novembre 2021;
ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. ZED37F911E;
DETERMINA
1. di incaricare l’Avv. Paolo Recla, come in premessa identificato, del servizio di Responsabile
della Protezione dei dati personali (DPO) per il periodo ottobre 2022 – settembre 2025, così
come meglio dettagliatamente descritto nell’offerta economica allegata alla presente sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale ed alle condizioni nella stessa previste;
2. di quantificare la spesa complessiva in € 10.150,40 al lordo di cassa forense (4%) ed IVA 22 %;
3. di imputare al Budget dell’anno 2022 l’importo di € 951,60, al Budget dell’anno 2023 l’importo
di € 3.647,80, al budget anno 2024 l’importo di € 3.172,00 e al budget anno 2025 l’importo di €
2.379,00.
IL DIRETTORE
Ettore Ravazzolo
Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005

Ufficio d’Ambito Lodi – Azienda Speciale
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi

Milano, li 30 settembre 2022

Gentili Signore, egregi Signori,
sottopongo alla Vostra attenzione la mia proposta per l’erogazione triennale del servizio di
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, (DPO), con decorrenza 1° ottobre 2022 e
scadenza il 30 settembre 2025.
La presente proposta ha, fra gli altri, lo scopo di strutturare un modello organizzativo ottimale per
le Pubbliche Amministrazioni di piccole dimensioni.
.
1) Incarico Professionale
Come previsto dall’art. 39 del Regolamento UE 679/2016, il mio incarico istituzionale consisterà
nelle seguenti attività:
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 presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri 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 e 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;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo 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.
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Proposta per l’erogazione triennale del servizio di Responsabile della Protezione dei dati
personali, (DPO), anni 2022-2025

Oltre a svolgere le attività istituzionali sopra indicate, il sottoscritto provvederà ad espletare anche
i seguenti adempimenti, ulteriori rispetto agli stretti obblighi previsti dal Regolamento UE
679/2016:





Formazione del personale amministrativo la formazione, emergenza sanitaria Covid 19
permettendo, sarà effettuata in aula presso la vostra sede;
Monitoraggio continuo delle eventuali modifiche delle normative in materia di
protezione dei dati personali e degli emanandi provvedimenti dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali che possono impattare sulle Vostre Amministrazioni;
Redazione di pareri sulle questioni di maggiore difficoltà e rilevanza;
Redazione della documentazione che dovesse rendersi necessaria (informative,
regolamenti della videosorveglianza, registro delle attività di trattamento, nomine ecc.).

La presenza fisica del DPO, oltre agli audit periodici, sarà garantita, su richiesta
dell’Amministrazione o per autonoma decisione del sottoscritto, in tutti i casi di reale necessità.
L’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali sarà assunto direttamente dal
sottoscritto con l’ausilio di professionisti e collaboratori.
I professionisti e collaboratori, nell’esecuzione dell’Incarico Professionale conferito, rispetteranno
i doveri loro incombenti e stabiliti dal Codice Deontologico Forense, con particolare riguardo ai
doveri di competenza, fedeltà, diligenza, segretezza, riservatezza nei confronti del cliente.
2) Compensi professionali
Per l’espletamento del presente incarico professionale, con le modalità sopra descritte, stimo i
seguenti compensi:



€ 3.000,00 per il primo anno di servizio;
€ 2.500,00 per gli anni di servizio successivi.

I sopra indicati compensi andranno maggiorati del 4% per la Cassa Previdenza Avvocati e del 22%
per IVA.
I pagamenti dovranno essere effettuati in due soluzioni di pari importo, al 1° ottobre ed al 1° aprile
di ogni anno di servizio.
3) Incarico a Beneficio del Cliente
L’incarico professionale sarà prestato esclusivamente in Vostro favore. Soggetti terzi non
potranno fare alcun affidamento su di esso, salvo diverso accordo scritto.
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Le attività di cui sopra potranno essere svolte, a seconda delle necessità, sia presso i vostri uffici
che da remoto, con le modalità già ad oggi in essere di assistenza e consulenza telefonica o via
posta elettronica.

Il conferimento dell’Incarico Professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà e trovano applicazione le disposizioni per le professioni intellettuali di cui
all’articolo 2229 e seguenti del Codice Civile.
4) Informativa Clienti ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in oggetto, dettato in materia di “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", l’Avv. Paolo Recla, con Studio in Milano, via
Borgonuovo 9, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Avv. Recla” o “Titolare”), è tenuto
a fornire alcune informazioni riguardanti eventuali dati personali, raccolti presso il Cliente, di
persone fisiche, in qualità di “Interessati”.

Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il
Titolare, ai sensi dell’art 14, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4.
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, con le seguenti finalità:
1) finalità strettamente connesse e strumentali al contratto in essere tra le parti ed
all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stesso.
2) finalità connesse ad obblighi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti nazionali o
sovranazionali, nonché da provvedimenti di enti o autorità, nazionali o sovranazionali. Rientrano
in tali finalità le attività richieste ai fini dell’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa
antiriciclaggio, ove applicabile;
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avverrà in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nonché il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati e potrà
essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate
finalità.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è facoltativo; tuttavia un rifiuto in merito
comporterebbe di fatto l’impossibilità di gestire i rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali in
essere. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio in quanto necessario
all’adempimento di obblighi normativi.
Il trattamento dei dati personali è legittimo ai sensi dell’art. 6, lettere b) ed e), del Regolamento
UE 679/2016.
Per le finalità sopra indicate non è richiesto il consenso degli interessati.
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I dati in possesso del Titolare sono normalmente raccolti direttamente presso il Cliente e/o presso
gli Interessati e occasionalmente anche presso terzi.

Si ricorda che, qualora l’incarico conferitomi, implichi necessariamente anche il trattamento di
dati personali di persone fisiche diverse dal Cliente (quali suoi dipendenti, clienti, fornitori,
consulenti o controparti in genere) è responsabilità del Cliente provvedere ad informare gli
Interessati e ottenere, ove dovuti, i consensi necessari per il trattamento da parte del Titolare dei
loro dati personali, restando inteso che la richiesta a noi rivolta di eseguire l’incarico assurgerà a
presunzione, ai sensi dell’art. 2729 del Codice Civile, dell’avvenuto adempimento, da parte del
Cliente, della correlata attività di informativa e dell’ottenuto consenso (ove dovuto) da parte degli
Interessati a favore del Titolare medesimo.
I dati degli Interessati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:

I dati personali da me raccolti e trattati come sopra indicato potranno essere comunicati a soggetti
con sede o residenza nell’Unione Europea, soggetti anch’essi al Regolamento.
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti sopra indicati non necessita del consenso degli
Interessati.
Dei dati degli Interessati verranno a conoscenza i professionisti incaricati dell’esecuzione
dell’incarico, nonché il relativo personale di supporto, autorizzato al trattamento ex art. 29 del
Regolamento.
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli
adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei
Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. A titolo meramente esemplificativo, i dati
personali saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e,
successivamente, per 10 anni, termine di prescrizione ordinaria.
Dati di contatto del Titolare
Titolare del trattamento è l’Avv. Paolo Recla, con Studio in 20121 Milano, via Borgonuovo 9. Le
comunicazioni potranno essere inviate a mezzo corrispondenza indirizzata a Avv. Paolo Recla, via
Borgonuovo 9, 20121, Milano o, in alternativa, a mezzo E-mail p.recla@prlegal.it o PEC:
paolorecla.dpo@legalmeil.it
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l
'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine
ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio (art. 17);
la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione
(art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi
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• pubbliche autorità nell’ambito dell’adempimento di specifici obblighi di legge o in base a
provvedimenti legittimi;
• autorità amministrative, giudiziarie e fiscali, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge;
• consulenti e/o assicuratori del Titolare;
• Providers di servizi.

decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo.
* * *
Ringrazio per l’opportunità offertami e porgo.
Cordiali saluti
Avv. Paolo Recla
AOO UFFICIO D'AMBITO DI LODI
Protocollo Arrivo N. 2131/2022 del 30-09-2022
Doc. Principale - Class. 1.7 - Copia Documento

Via Borgonuovo 9 – 20121 Milano – Tel. 02 783811 – E-mail: p.recla@prlegal.it

