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Ruvo ServiziS.r.l. 
Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia 

Sede in Via Don Minzoni12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA) 
Capitale sociale euro 70.400,00 i.v. 

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053 - Codice fiscale e Registro Imprese n. 05693670720 

Società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Ruvo di Puglia 

___________________________________ 
 
 
Prot. N.184 del 24 febbraio 2021 
 
 
Determinazione dell’Amministratore Unico della Ruvo Servizi S.r.l.: incarico 
professionale per adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 – assunzione carica 
di DPO (Data Protection Officer). 
 
Premesso che: 
 

- si rende necessario per la Ruvo Servizi S.r.l. in quanto rientrante nella previsione 
normativa di cui all’art. 37 nr. 1 a) di cui al nuovo Regolamento UE in materia di 
data protection n. 679/2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), di 
designare un D.P.O. “Data Protection Officer” (artt. 37, 38 e 39) soggetto di 
vigilanza e di responsabilità, interfaccia necessaria tra il titolare ed i soggetti 
interessati; 

- in data 22 novembre 2019, su richiesta dell’Amministratore Unico di Ruvo Servizi 
S.r.l., il dott. Riccardo Pierno ha trasmesso una proposta per l’adeguamento al 
Regolamento Europeo 679/2016 – Privacy e per l’assunzione della carica di DPO 
(Data ProtectionOfficer) della Società, con i seguenti compiti: 

 
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 2016/679 nonché da altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri 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; 
d) cooperare con l'autorità di controllo;  
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo 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. 

Considerato che: 
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- in data 10 settembre 2019, con decreto del Sindaco di Ruvo di Puglia, è stato 
designato come Amministratore Unico della società Ruvo Servizi S.r.l., fino al 31 
dicembre 2021,  il rag. Claudio Montecristo; 

- si rende necessario incaricare un professionista ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
Europeo 679/2016per l’assunzione della carica di DPO che deve intendersi per tutta 
la durata dell’incarico dell’Amministratore Unico della società Ruvo Servizi S.r.l., 
rag. Claudio Montecristo; 

- l’Amministratore Unico della società Ruvo Servizi S.r.l. rag. Claudio Montecristo ha 
sottoscritto per accettazione specifico incarico in data 01 Febbraio 2021 per tutta la 
durata dell’incarico dell’Amministratore Unico della Ruvo Servizi S.r.l. 

 
Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione, 
 

DETERMINA 
 

1. di designare il dott. Riccardo Pierno D.P.O. “Data Protection Officer” (artt. 37, 38 e 
39) della Società a far data dal 1° febbraio 2021 per tutta la durata dell’incarico 
dell’Amministratore Unico della Ruvo Servizi S.r.l.; 

2. di stabilire un compenso per le prestazioni professionali indicate pari a euro 4.200,00 
annui oltre IVA e cap come per legge a detrarsi R.d.A.; 

3. che l’incaricato si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 
giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché le norme del Codice Etico e 
quelle previste dal Modello 231 di Ruvo Servizi S.r.l. in relazione al presente 
incarico. L'inosservanza di tale impegno da parte dell’affidatario costituirà grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà Ruvo Servizi S.r.l. a risolvere il contratto 
con effetto immediato a norma dell’art.1456 Codice Civile, fermo restando il 
risarcimento degli eventuali danni. 

4. che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il dott. Riccardo Pierno è 
informato che i dati personali saranno trattati dalla Ruvo Servizi S.r.l. esclusivamente 
per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle 
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente 
procedura. 

 
Ruvo di Puglia, 24 febbraio 2021 
               Ruvo Servizi S.r.l. 
          L’Amministratore Unico 
             (Claudio Montecristo) 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
____________________ 
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