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OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679 recante norme in materia di protezione 
dei dati personali.

IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. 
mm.ii.;

VISTO il  Regolamento  (UE)  2016/679  (General  Data  Protection  Regulation,  di  seguito 
GDPR),  in  materia  di  protezione  e  trattamento  dei  dati  personali  delle  persone 
fisiche;

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1, lett. a) del GDPR prescrive per le pubbliche amministrazioni 
la designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD);

CONSIDERATO che gli  artt.  38 e 39  del  GDPR disciplinano la  posizione  del  Responsabile  della 
protezione dei dati (RPD) e i relativi compiti;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO l’espletamento, da parte dell’Università degli Studi di Udine, di un’indagine di mercato 

per l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di Responsabile 
della protezione dei dati (RPD) per l’Ateneo di Udine, mediante avviso n. A00598 del 
03.03.2023;

VISTO il  Capitolato  Speciale  per  l’affidamento  di  un  Accordo  Quadro  con  un  operatore 
economico  per  il  servizio  di  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  per 
l’Università di Udine;

PRESO ATTO dell’affidamento  a  LEGANT  S.T.A.r.l.  dell’Accordo  Quadro  con  n.  1  operatore 
economico  per  il  servizio  di  DPO/RPD  –  CIG  Y2E3AD97E5  –  Registrazione  su 
piattaforma telematica n. G03885, prot. n. 45399 del 09.05.2023;

CONSIDERATO che LEGANT S.T.A.r.l. ha proposto, nell’offerta tecnica per l’affidamento del servizio 
di  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD),  l’avv.  Valentina  Carollo  quale 
Responsabile della Protezione dei Dati; 

DECRETA

1. Il conferimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università di Udine 
all’avv.  Valentina Carollo,  per la durata dell’Accordo Quadro,  salvo disdetta anticipata.  All’avv. 
Valentina Carollo,  in qualità di  Responsabile della Protezione dei  Dati,  sono attribuite tutte le 
funzioni di cui all’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L’avv. Valentina Carollo adempierà alle funzioni conferitele con il presente atto avvalendosi della 
collaborazione e delle competenze delle strutture dell’Università di Udine.

 Il Rettore
                 prof. Roberto Pinton
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