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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

O DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

PER IL TRIENNIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 

  

   

Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD - Regolamento generale sulla protezione dei dati) 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, in vigore dal 

25 maggio 2018, prevede che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento siano tenuti a 

nominare un “Responsabile della protezione dei dati personali”.  

  

Il “Responsabile della protezione dei dati personali” svolge i seguenti ruoli:  

- Interfaccia fra i soggetti coinvolti (cittadini e imprese, Comune di Calcio, Garante);  

- Collaborazione con le autorità di controllo;  

- Verifica della conformità al RGPD delle operazioni di trattamento;  

- Raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;  

- Analisi e verifica dei dati trattati e delle operazioni ad essi pertinenti;  

- Attività di consulenza, informazione e formazione nei confronti del titolare del trattamento, del 

responsabile del trattamento, del personale dipendente dell’ente.  

  

Il Comune di Calcio, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679, con decreto sindacale n. 

12 del 28/12/2021, ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO – Data 

Protection Officer), per il triennio dal 01.01.2022 al 31.12.2024, il Dott. LUIGI MANGILI.  

  

Seguendo le disposizioni dell’”Articolo 37 – Designazione del responsabile della protezione dei 
dati”, paragrafo “7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di 
contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo”, si 
pubblicano i dati di contatto del “Responsabile della protezione dei dati personali”, affinché lo si possa 
contattare in modo facile e diretto, senza rivolgersi a terzi:  

  

Dott. LUIGI MANGILI  

Tel. 800.121.961 in orari d’ufficio 

e-mail: privacy@comune.calcio.bg.it   

  

   

Per informazioni è possibile scrivere a: privacy@comune.calcio.bg.it  

  
Calcio, lì 25/01/2022                                                                  Il Sindaco  

                                                                                  Elena Antonia Cleofe Comendulli 
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