
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Affari Generali e del Personale 

 

Il Direttore Generale  

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6, della 

legge 28 novembre 2008, n. 246”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 

diretta collaborazione”, il quale, all’articolo 10, tra l’altro, prevede la competenza 

funzionale della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero in 

materia di protezione dei dati personali;  

VISTO il decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante “Individuazione e definizione dei 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016, registrato presso 

il competente Organo di Controllo in data 12 luglio 2016 al n. 2218, con il quale al Cons. 

Roberto Alesse è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale di questo Ministero, a decorrere dalla data del 13 

giugno 2016, per la durata di tre anni; 

PREMESSO che: 

- 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)», in vigore dal 24 maggio 2016, e 
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applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RDP) (articoli 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designare il Responsabile dei dati personali 

«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(articolo 37, paragrafo 1, lett. a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il Responsabile dei dati personali «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» (articolo 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» (articolo 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 Regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è tenuto 

alla designazione obbligatoria del Responsabile dei dati personali nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’articolo 37, par. 1, lett. a), del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati;  

VISTO l’avviso di interpello per la designazione della figura di Responsabile della protezione dei 

dati – RPD – in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (articolo 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016), prot. n. 

800/AGP del 26 aprile 2018, pubblicato sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 938.AGP dell’11 maggio 2018 con il quale è stata nominata, ai 

sensi dell’articolo 6 del suddetto avviso di interpello, la Commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute; 

VISTA la nota prot. 6611.AGP del 15 maggio 2018 con la quale il Presidente della predetta 

Commissione ha trasmesso al Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari 

Generali e del Personale di questo Ministero nr. 1 verbale relativo alla seduta del 15 maggio 

2018; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione 

Generale degli Affari Generali e del Personale funzionalmente competente in materia di 

protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, all’esito della predetta procedura di interpello 

interna, ha ritenuto che il Dott. Giuseppe Fallerini è in possesso del livello di conoscenza 

specialistica e delle competenze richieste dall’articolo 37, par. 5, del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati, per la nomina a Responsabile dei dati personali; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con la posizione 

da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare, sottoscritta dall’interessato, ai sensi 

del decreto legislativo n. 39/2013; 

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvata con D.M. n. 121 del 28 

marzo 2018, in corso di registrazione presso il competente Organo di controllo; 

DECRETA 

Articolo 1 

Di designare il Dott. Giuseppe Fallerini nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1969, ex collaboratore 

tecnico, Area III, fascia retributiva F1, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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Articolo 2 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, par. 1, del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 

funzioni: 

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 generale sulla protezione dei dati, e da altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, nonché l’osservazione 

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 generale sulla 

protezione dei dati; 

d) cooperare con il Garante nazionale 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) supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 

personali, collaborare alla formazione e tenuta del registro delle attività di trattamento, 

attenendosi alle istruzioni impartite. Il registro è comunque tenuto sotto la responsabilità del 

Titolare o del Responsabile del trattamento; ogni altra ulteriore attività prevista da norme di 

legge o provvedimenti esplicativi che dovessero essere emanati in materia; 

g) osservare le norme in materia di segreto e riservatezza nello svolgimento dei propri compiti, 

in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 38 del 

Regolamento Europeo n. 2016/679. 

Articolo 3 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Articolo 4 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a: 

a) mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati personali le risorse 

logistiche e strumentali al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle 

funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati personali in ragione 

dell’adempimento dei compiti affidati per l’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il Responsabile della protezione dei dati personali eserciti le proprie funzioni 

in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti 

che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

Articolo 5 

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (recapito 

postale, telefono, email) sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di 

contatto sono, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
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          Cons. Roberto Alesse  
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