
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Il Sindaco 

 

Via Doccia 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO) - comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Prot. n. 3974 
del 27/03/2023 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE NEI RAPPORTI CON IL 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI, SOCIETÀ LEPIDA SCPA   
 

 
IL   SINDACO 

 

PREMESSO CHE il 24/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o 
GDPR (General Data Protection Regulation) sulla protezione dei dati personali, che ha acquisito 
efficacia dal 25/05/2018, data dalla quale la nuova disciplina in materia è rappresentata principalmente 
dalle disposizioni del citato regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dalla legislazione 
italiana volta ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in 
tema di tutela della protezione dei dati personali; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21/05/2018 con cui, a norma dell’art. 
37, commi 5 e 6, del GDPR, è stato designato quale Responsabile della Protezione dei Dati, RPD, del 
Comune di Savignano sul Panaro la società Lepida SCpA; 
 
DATO ATTO che l’allegato tecnico “Servizi di supporto per gli adempimenti GDPR” al contratto in 
essere con la società Lepida, prevede espressamente che il Comune debba nominare un dipendente 
incaricato di coordinare le attività nei confronti dei soggetti interni dell’ente, dialogare direttamente con 
il RPD e di ricevere ed inviare le comunicazioni, le versioni preliminari delle relazioni prodotte da 
Lepida SCpA;  
 
DATO inoltre ATTO che con la citata deliberazione n. 71 del 21/05/2018 era stata individuata quale 
Referente Comunale la dott.ssa Elisabetta Manzini, Responsabile dell’Area Affari Generali-Servizi al 
Cittadino, attualmente non più in servizio presso il Comune di Savignano sul Panaro; 
 
VISTO che si rende pertanto necessario individuare un referente all’interno della propria struttura 
organizzativa incaricato di coordinare le attività nei confronti dei soggetti interni dell’ente e dialogare 
direttamente con il RPD, società Lepida SCpA; 
 

DECRETA 
 
DI INDIVIDUARE quale referente dell’Amministrazione Comunale nei rapporti con il Responsabile 
per la Protezione dei Dati, società Lepida SCpA, la dottoressa Laura Bosi, Responsabile dell’Area Affari 
Generali - Servizi al Cittadino; 
 
DI DARE ATTO che il suddetto referente avrà il compito: 
- di coordinare le attività nei confronti dei soggetti interni dell’ente e dialogare direttamente con il RPD;  
- di ricevere ed inviare le comunicazioni, le versioni preliminari delle relazioni prodotte da Lepida 
SCpA; 
- di garantire la disponibilità delle informazioni, della documentazione e dei soggetti interni per 
condurre le attività di analisi e valutazione, nonché gli incontri mirati di approfondimento.  
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DI COMUNICARE a Lepida SCpA il presente decreto di variazione del referente comunale; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Savignano sul Panaro (MO), 27/03/2023 

IL SINDACO 
Enrico Tagliavini 

 
 
         

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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