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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 9 GENNAIO 2019 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala in via A. de 
Gasperi, 28, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto, si è 
riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano. 
 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti, alle ore 
15.00, per appello nominale i seguenti componenti: 

 

 Cognome e Nome PRESENTE  ASSENTE 

1 Mascolo Luca X  

2 Caiazza Raffaele X  

3 Capone Giuseppe  X 

4 Caruso Rosario X  

5 Centanni Gelsomino X  

6 Colucci Giovanni DECADUTO 

7 De Simone Raffaele  X 

8 Esposito Vincenzo  X  

9 Feole Ludovico Tommaso X  

10 Lombardi Nino  X 

11 Mirra Antonio X  

12 Panza Floriano X  

13 Parente Giuseppe  X 

14 Parisi Salvatore X  

15 Piscopo Carmine X  

16 Rendina Aristide X  

17 Romualdo Mario  X 

18 Russo Antonio  X 

19 Sarnataro Luigi X  

20 Scotto Giuseppe X  

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 (tredici) componenti del Comitato Esecutivo su 
19 ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta. 

Assiste alla seduta il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno, 
che funge da segretario verbalizzante. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 
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Premesso che 
 la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed 

istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l’Ente 
Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale. 

 con decreto 7 settembre 2018, n. 142, il Presidente della Giunta regionale ha preso atto che il 1 
ottobre 2018 si è completata la procedura di costituzione di tutti gli organi dell’Ente Idrico 
Campano dando avvio, pertanto, alla piena operatività dell’Ente; 

Considerato che 
 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)”, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile protezione dei dati personali (artt. 37-39); 

 l’art. 37, par. 1, lett. a del predetto Regolamento n. prevede l’obbligo per il titolare o il 
responsabile del trattamento dei dati, di designare il Responsabile della protezione dati 
“quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”; 

 lo stesso articolo 37 al par. 6 prevede che il Responsabile della protezione dati “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” 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…” ; 

Rilevato, alla luce di quanto precede, che l’Ente Idrico Campano è tenuto alla designazione 
obbligatoria del Responsabile della protezione dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 
prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679; 

Ritenuto che la dr.ssa Imbimbo MariaChiara, funzionario dell’Ente Idrico Campano a tempo 
indeterminato, sia in possesso del livello di conoscenza adeguato a ricoprire il ruolo di 
Responsabile della protezione dei dati personali, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse 
con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

Visti 
 La Legge Regionale n. 15/2015 e ss.mm. ed ii.; 
 il d.lgs. n. 267/2000; 
 il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR; 
 il vigente Statuto dell’Ente; 
 
con il voto favorevole all’unanimità dei componenti presenti 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di nominare Responsabile della protezione dei dati personali la dr.ssa Imbimbo MariaChiara, 

funzionario a tempo indeterminato dell’Ente Idrico Campano; 
3. Al Responsabile della protezione dei dati personali sono assegnati i seguenti compiti: 
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4. 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; 

5. sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2018/679, 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; 

6. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2019/679; 

7. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
8. 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’art. 36, ed effettuare, se 
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. I compiti del Responsabile 
della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati 
dall’Ente Idrico Campano. 

9. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano; 
10. in considerazione dell’urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, approvata con separata votazione. 
 
 

 

 

         il Direttore Generale 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

 
 

 

 
 
 

 

 

                                   Il Presidente 
     prof. Luca Mascolo 
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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 9 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679. 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica. 

 

Napoli, 9 gennaio 2019 
 

 
 

 
 

 

 

           il Direttore Generale 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno 
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