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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELL’ORDINE 
 

Il Consiglio Direttivo, il giorno 30 Novembre 2020, riunito per via telematica tramite piattaforma Meet alle 
ore 21.00, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha adottato la seguente deliberazione: 

“NOMINA DEL Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)” 
Con DELIBERA N. 31/2020  

 
Il consiglio direttivo 

Visto: 

- 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); 

Considerato che l’Ente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno è tenuto alla designazione 
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lettera a) 
del RGPD; 

DELIBERA 
 

di nominare il Segretario dell’Ordine, Dott.ssa Nardi Gaia, Responsabile della Protezione dei dati Personali 
(RDP). 
 
 
  Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

(Dr.ssa Gaia Nardi)                                                                       ( Dr. Emmanuele De Libero) 
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