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Prot. n. D/2019/38 

del      14/10/2019   

 

DECRETO N. 38 
 

Oggetto: Adempimenti in materia di protezione dei dati personali 

       

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 

2018, n. 130 e recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 

altre emergenze”; 
 
Visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, 

rispettivamente, la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la 

ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e la 

“Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per 

la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 

109”; 

Visto il proprio decreto n. 2 del 13 novembre 2018 con cui sono state conferite al Sub 
Commissario dott. Ugo Ballerini, le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e di coordinamento 
in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale e delle collaborazioni 

esterne, fabbisogni ed approvvigionamenti della struttura commissariale, gestione del sito 
web della comunicazione, degli adempimenti connessi all’amministrazione trasparente, 

dell’antiriciclaggio, della sicurezza, della privacy, dell’anticorruzione, conferendo ad esso 
anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna; 

 
Visto il DPCM del 30 settembre 2019 in corso di registrazione, con il quale “l’incarico 

di Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, è prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è prorogata, per 

il medesimo periodo di un anno la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario 

straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 



             
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel +39 010 5577107| 
Mail: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
PEC: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
Web: www.commissario.ricostruzione.genova.it 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

Visto il proprio decreto n. 36 del 2 ottobre 2016, avente ad oggetto: “conferma di 

nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario”; 

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27/4/2016 “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 Regolamento, in vigore dal 
24/5/2016 e applicabile a partire dal 25/5/2018, introduce la figura del Responsabile della 

protezione dei dati personali (cd. DPO Data Protection Officer); 
 

Considerato che il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del viadotto 
Polcevera dell’autostrada A10 è tenuto alla designazione del DPO; 

 

Considerato altresì che: 
 

- con i propri decreti sopra indicati sono state conferite e confermate al Sub Commissario 
dott. Ugo Ballerini, tra le altre, le deleghe inerenti l’ambito della privacy, comprendenti 
gli adempimenti previsti dal Regolamento; 

  
- sono state conseguentemente messe in atto dalla struttura di supporto al Commissario 

Straordinario le misure occorrenti a garantire un’adeguata protezione dei dati personali; 
 
Ritenuto in particolare di confermare che nell’ambito delle attività oggetto della delega 

in materia di privacy conferita al Sub Commissario dott. Ugo Ballerini sono da ritenersi 
comprese le funzioni di Responsabile della protezione dei dati personali per il Commissario 

Straordinario, essendo il dott. Ballerini in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
richiesti dalla norma e non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la predetta 
posizione ed i relativi compiti e funzioni; 

 

DECRETA 

 

richiamato integralmente quanto in premessa 
 

1) di confermare il Sub Commissario dott. Ugo Ballerini, delegato per gli adempimenti delle 
attività in materia di privacy, quale Responsabile della protezione dei dati personali (cd. 

DPO, Data Protection Officer) del Commissario Straordinario, i cui compiti atterranno 
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Commissario Straordinario;  

 
2) di confermare al Sub Commissario Ugo Ballerini, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

39, par. 1 del Regolamento, l’incarico di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 

seguenti compiti e funzioni: 
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a) 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 Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, 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; 

c) 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 

Regolamento; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) 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; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare 

o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite; 

 
3) di confermare l’impegno a: 

 

- mettere a disposizione del DPO quanto necessario a consentire l’ottimale 

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

- non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti 

affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

- garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in 

particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in 

contrasto o conflitto di interesse; 

 
4) di prevedere che il DPO comunichi i propri dati al Garante per la protezione dei dati 

personali; 

 
5) di rendere disponibile il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, 

email) nella bacheca della struttura, nonché di curarne la pubblicazione sul sito web 
istituzionale; 
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6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura 
Commissariale. 

 

 
 

                                                                                 Il Commissario Straordinario 
            (dott. Marco Bucci) 
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