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Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) – Data Protection 
Officer (DPO), ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 del LaMMA. 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LaMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Visto 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 – GDPR); 

Richiamata la deliberazione n. 649 del 14 giugno 2021 con cui, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1, 
lett a) del regolamento (UE) 2016/679, la Giunta regionale ha provveduto a designare quale 
Responsabile della protezione dei dati - DPO per la Regione Toscana – Giunta regionale il 
Consorzio Metis e l’Avv. Filippo Castagna quale referente del RPD;  
Richiamata, altresì, la delibera regionale toscana n. 775 del 27.06.2022 “Nomina del 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO), ai 
sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679” nella quale viene riportata la possibilità per 
gli Enti e le Agenzie regionali di effettuare  la nomina condivisa di uno stesso Responsabile della 
protezione dei dati – DPO;  
Considerato che il Consiglio regionale, gli Enti e le Agenzie regionali possono continuare ad 
avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 
2016/679, procedendo a nuova nomina condivisa di uno stesso Responsabile della protezione 
dei dati – DPO e mettendo a disposizione la necessaria collaborazione e le risorse per l’ottimale 
svolgimento delle attività;  
Dato atto che il LaMMA intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del 
regolamento europeo 2016/679, procedendo alla nomina condivisa del Responsabile della 
protezione dei dati - DPO il Consorzio Metis, come Responsabile dei dati personali (RPD) – Data 
Protection Officer (DPO) per il LaMMA individuando l’Avv. Filippo Castagna quale referente del 
RPD;  
Preso atto che con propria nota del 22/07/2022 il LaMMA ha manifestato la propria volontà di 
avvalersi nella nomina condivisa del DPO regionale;  
Considerato che l’Avv. Filippo Castagna è in possesso delle qualità professionali, con particolare 
riferimento alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 
dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del regolamento europeo 
2016/679, per la nomina a Responsabile della protezione dei dati – DPO, tenuto conto altresì 
della garanzia, in virtù della professionalità acquisita, dello svolgimento delle relative funzioni in 
autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione, nel 
rispetto delle indicazioni dell’art. 38 del GDPR;  
Ritenuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, di 
prevedere che il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente 
provvedimento svolga in continuità i relativi compiti e funzioni con particolare riferimento al 
monitoraggio ed eventuale implementazione del piano di azioni per la piena applicazione del 



regolamento (UE) 2016/679 e della normativa di riferimento, per il LaMMA;  
Tutto quanto sopra premesso 

 
D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del regolamento europeo 2016/67; 
3. di nominare, sulla base delle motivazioni sopra espresse, il Consorzio Metis, quale 

Responsabile dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) per il LaMMA l’Avv. 
Filippo Castagna quale referente del RPD;  

4. di incaricare il Responsabile della protezione dei dati – DPO nominato con il presente 
provvedimento dello svolgimento, in piena autonomia e indipendenza e nel rispetto delle 
indicazioni dell’art. 38 del regolamento (UE) 2016/679, delle funzioni enucleate all’art. 39, 
paragrafo 1;  

5. di stabilire altresì che tutte le divisioni del LaMMA debbano collaborare con il Responsabile 
della protezione dei dati – DPO per la piena realizzazione delle attività in materia di 
trattamento dei dati personali, attenendosi alle indicazioni fornite dal medesimo; 

6. di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto (recapito postale, telefono, e-mail) del 
Responsabile protezione dei dati – DPO nominato con il presente provvedimento 
pubblicandoli sul sito istituzionale del LaMMA, assicurando la pubblicità integrale del 
presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.  
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
documento firmato digitalmente 

 


