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di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 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 RGPD); 

 
considerato che 

- l’OMV di Ancona è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 
nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento (UE) 2016/679;  

- optando per un RPD interno risulta preferibile che la designazione sia conferita a un 
dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in 
autonomia e indipendenza, nonché in contatto diretto con il vertice dell'organizzazione (art. 38); 
- non è possibile nominare RPD un Consigliere dell’Ordine, ma tenendo conto del parere 
espresso dalla Circolare n. 4/2018 della FNOVI secondo il quale un Revisore dei Conti possa 
essere coinvolto nell’incarico, al pari di un qualsiasi altro iscritto all’Ordine, purché versi in una 
situazione di totale indipendenza rispetto al Consiglio dell’Ordine stesso 
- all’esito della valutazione della competenza richiesta e della disponibilità dimostrata ha 
ritenuto che il Revisore dei Conti Dr.ssa FRANCESCA CAPUANO, sia in possesso del livello di 
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 
2016/679, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione 
da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

d e s i g n a 

LA Dr.ssa FRANCESCA CAPUANO componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'OMV di Ancona, nata in Ancona in data 03/04/1978, CF CPNFNC78D43A271S, residente in 
Via Saragat 5/M Osimo (AN), ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ (RPD) dell’OMV di  
ANCONA 
La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
1. 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 (UE) 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati; 
2. sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, 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; 
3. 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 (UE) 2016/679; 
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
5. 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; 
6. tenere il ‘Registro dei trattamenti’ sotto la responsabilità del ‘Titolare del trattamento’ o 
del ‘Responsabile del trattamento’ ed attenendosi alle istruzioni impartite. 
I compiti del ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ (RPD) attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dall’OMV di ANCONA  
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L’OMV di ANCONA si impegna a: 
mettere a disposizione del ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ (RPD) le risorse 
necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 
non rimuovere o penalizzare il ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ (RPD) in ragione 
dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 
garantire che il ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ (RPD) 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;  
 

d e l i b e r a 

di designare la Dr.ssa FRANCESCA CAPUANO come ‘Responsabile della protezione dei dati 
personali’ (RPD) per l’OMV di Ancona. 

Il nominativo e i dati di contatto del ‘Responsabile della protezione dei dati personali’ 
(RPD)  (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili dall’OMV di Ancona e 
comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, 
altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 
 
Ancona, 03/02/2021 
 
 
 

 
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
      (Dr. Pier-Luigi Adorisio)       (Dr.ssa  Maria Chiara Burattini) 
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