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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 23/2023 

 

 

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale nella persona del Dott. ing. Rinaldo Piccolomini - ex 

art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR).  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale 

e, in particolare, la parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche”, il cui art. 63, comma 1 istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante 

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione 

organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi 

dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto 

n. 294 del 25 ottobre 2016”; 

• il DPCM del 25 agosto 2022 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale;  

• il Decreto Segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale”; 

• il Decreto Segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori”; 

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra 
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gli altri, con Decreto Ministeriale 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

• 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 (General Data Protection Regulation - GDPR);  

• il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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”.  

Posto che: 

• ai sensi dell’art. 37, paragrafo 6 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile 

della Protezione dei Dati (RDP) 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, ed è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati, anche in termini di misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza 

dei dati e della capacità di assolvere i compiti indicati nell’art. 39 del Regolamento de 

quo; 

• il sopra citato art. 39 enuclea i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

Visto, altresì: 

• il Decreto Segretariale n. 312 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Affidamento 

dei servizi di assistenza e formazione in materia di privacy e nomina del Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD) dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Centrale - Prenotazione della spesa massima e nomina del RUP”; 
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• la Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2023 del dirigente dell’Area Amministrativa, 

Legale e dell’Organizzazione con la quale sono stati affidati i servizi in materia di 

privacy e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale alla Società IT Business a r.l. con sede in 

Roma (RM) - via Savoia, 80 - CAP 00198 - C.F./P. IVA 06524561005, per la durata di 

mesi 36; 

• il contratto stipulato dall’Autorità con la Società IT Business a r.l. in data 26 gennaio 

2023, disciplinante i servizi come sopra affidati per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione e, comunque, per il triennio 2023-2026, con particolare 

riferimento all’art. 4, comma 3, nel quale l’Affidataria si obbliga ad individuare, 

nell’ambito della propria organizzazione, il Soggetto che - in possesso dei necessari 

requisiti di legge - è idoneo ad assumere la funzione di Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD) dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale; 

• il curriculum vitae del Dott. ing. Rinaldo PICCOLOMINI, acquisito al prot. n. 517 del 

18.01.2023 - amministratore unico della Società IT Business a r.l. - il quale risulta in 

possesso dei necessari requisiti legali nonché di competenza, professionalità ed 

esperienza per ricoprire il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati di questa 

Autorità. 

Ricorrendo, pertanto: 

• tutti i necessari presupposti di legge per assumere, a mezzo di proprio decreto ed in 

qualità di legale rappresentante dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Centrale, titolare del trattamento dei dati, la designazione ex art. 37, comma 1, lett. a) 

del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del Dott. Ing. Rinaldo PICCOLOMINI - della Società 

IT Business a r.l. - quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Autorità 

medesima, decorrere dalla data del presente provvedimento di designazione, 

incaricando il dirigente ad interim del Settore Sistemi informativi e tecnologie digitali 

di provvedere a tutti i conseguenti necessari adempimenti di notifica e pubblicità, come 

meglio declinati nella parte dispositiva. 
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DECRETA 

 

1.  Di designare - per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa - il Dott. Ing. 

Rinaldo PICCOLOMINI quale Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;  

2.  La designazione di cui al precedente punto 1 decorre dalla data del presente 

provvedimento, intendendosi l’incarico interamente compensato nell’ambito del rapporto 

contrattuale in essere con la Società IT Business a r.l. con sede in Roma (RM), via Savoia, 80 - 

C.F./P. IVA 06524561005, di cui al CIG: Z2A396932E. 

3.  Di provvedere a cura del Settore Sistemi informativi e tecnologie digitali di: 

- notificare il presente atto di designazione all’interessato; 

- pubblicare il presente atto nella pertinente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale di questa Autorità; 

- caricare i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD nella 

pertinente sezione del sito web istituzionale. 

4.  Di provvedere a cura del Settore di Staff al Segretario Generale, con il supporto del 

Settore Sistemi Informativi e Tecnologie Digitali, di caricare i dati di contatto del Responsabile 

della Protezione dei Dati – RPD nel portale dell’Autorità di Controllo Nazionale (Garante per 

la protezione dei dati personali), ex art. 37 paragrafo 7 del Regolamento UE 2016/679 e art. 28 

c. 4 del d.lgs. n. 51/2018. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Prof. Ing. Marco Casini 
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