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S.A.N.B. S.P.A. 
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA) 

C.F. 07698630725 
Numero REA: BA-575480 

 
 

 DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 42/AU DEL 
05/10/2020 

 
Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per la società “Servizi 
Ambientali per il Nord Barese s.p.a.” 

 
L’anno 2020, addì 05 del mese di ottobre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via 

Mangilli A.C., il sottoscritto, Avv. Nicola Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. 
fisc: TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.., cap. soc. 
Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro 
delle Imprese 07698630725 – in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 
18/12/2019, 
 
premesso 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)» 
(di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 
introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (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 GDPR);«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o 
organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

considerato che: 

 S.A.N.B. s.p.a. (Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a.) è società in house providing, 
interamente partecipata dai Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi ed 
è affidataria del servizio di gestione unitaria di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani per i territori dei suddetti Comuni, facenti parte dell’ARO Ba/1;  

- alla luce della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di armonizzazione del 
Codice Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) al GDPR, nonché alla luce dei 
chiarimenti forniti dal Garante per la privacy nelle su Faq sul RPD, è fortemente 
raccomandato che anche le società partecipate, specie quelle che trattano dati personali per una 
finalità di interesse pubblico, provvedano alla designazione di un RPD; 

- all’esito di una ricognizione delle professionalità presenti in azienda, si è ritenuto che il sig. 
Gasparre Leonardo, nato a Bitonto il 07/07/1967 (cod. fisc.: GSPLRD67L07A893G), 
dipendente di S.A.N.B. s.p.a. con la qualifica di impiegato (liv. 8° CCNL Utilitalia), abbia le 
competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico di RPD, rivenienti dalla pregressa 
esperienza e dalla formazione acquisita nel corso del precedente rapporto di lavoro alle 
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dipendenze della società A.S.V – azienda attiva nel medesimo settore di attività di S.A.N.B. 
s.p.a. – e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 
compiti e le funzioni da espletare; 

- il dipendente Gasparre Leonardo ha dichiarato di essere in possesso di esperienza specifica e di 
formazione adeguata per la nomina a RPD per averlo già assolto presso il precedente datore di 
lavoro, e di essere disponibile a rivestire tale ruolo; 

 
tenuto conto di tutto quanto innanzi esposto 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto; 

2. di designare il sig. Gasparre Leonardo, nato a Bitonto il 07/07/1967 (cod. fisc.: 
GSPLRD67L07A893G), dipendente di S.A.N.B. s.p.a. con la qualifica di impiegato (liv. 8° 
CCNL Utilitalia), Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la S.A.N.B. s.p.a; 

3. di attribuire al nominato RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR, i 
seguenti compiti e funzioni da svolgere in piena autonomia e indipendenza: 

 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 GDPR, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del GDPR, 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 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 GDPR; 

 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. 
I compiti del RPD attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla S.A.N.B. s.p.a.; 

4. di dare atto che la S.A.N.B. s.p.a. si impegna a: 
a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 
b) 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 
conflitto di interesse;  

5. di dare mandato al sig. Gasparre Leonardo di comunicare il nominativo e i dati di contatto 
del RPD (recapito postale, telefono, email) al Garante per la protezione dei dati personali, 
nonché di pubblicare detti dati di contatto sul sito istituzionale di S.A.N.B. s.p.a.; 

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della 
società atteso che per l’espletamento dell’incarico di RPD da parte del dipendente designato 
non è previsto alcun compenso; 

7. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito istituzionale della società, nell’area “Amministrazione Trasparente” 
nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, comma. 32, 
della legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, anche nella sua 
funzione di OdV al Revisore contabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., nonché ai Comuni soci. 

 
         L’amministratore Unico 

         Avv. Nicola, Roberto Toscano 


