Estratto di delibera del

Consiglio Direttivo
riguardo alla delega per l’esercizio titolarità del trattamento
e alla nomina del

Data Protection Officer
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

[omissis]
Con riferimento al punto dell’ordine del giorno relativo all’esercizio della titolarità del trattamento,
il Presidente e Legale Rappresentante ricorda ai membri del Consiglio Direttivo che la
rappresentanza del Titolare del Trattamento dei dati personali ai fini privacy è in capo al Presidente
dell’Istituto e Legale Rappresentante.
Tenuto conto dell’operatività richiesta dal trattamento dei dati ai fini privacy evidenzia la necessità
di valutare l’opportunità di delegare un dipendente il compito di garantire un’efficace applicazione
e osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
A tal fine premesso che:
‐ ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”)
titolare del trattamento dei dati è «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali»;
‐ è il Presidente e Legale Rappresentante, in quanto titolare del trattamento, il soggetto al
quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull’utilizzazione dei dati;
‐ non devono, quindi, essere considerati come titolari le singole persone fisiche che
l’amministrano o che la rappresentano;
‐ L’istituto deve operare attraverso i rispettivi amministratori al fine di poter compiere le
diverse scelte che la stessa deve necessariamente assumere;
‐ L’istituto Leonarda Vaccari ha adottato un modello organizzativo ai fini privacy nel quale
sono evidenziati i ruoli necessari per poter adottare e mettere in atto le misure tecniche ed
organizzative finalizzate alla legittimità del trattamento e alla protezione dei dati personali;
ritiene sia opportuno e si renda necessario valutare se conferire delega ad un dipendente dell’Istituto
perché verifichi la corretta attuazione il modello organizzativo adottato ai fini privacy individuando,
qualora necessario, i soggetti che debbano attuare tutte le misure tecniche ed organizzative
appropriate e necessarie per garantire un legittimo trattamento ed una effettiva protezione dei dati
personali.
A tal fine chiede che il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell’attività svolta dall’istituto, della
tipologia dei dati trattati e della finalità del trattamento, al fine di consentire e garantire un’efficace
applicazione e osservanza delle norme sulla protezione dei dati, valuti la possibilità di conferire
espressa delega ad un dipendente, indicandolo nella persona di Anna Maria Ciotta (Responsabile
del Sistema Gestione Qualità)

E, nel caso in cui il delegato non dovesse ritenere necessario procedere alla nomina del o dei
responsabili del trattamento, la possibilità di delegare allo stesso i compiti relativi
all’individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, di conferimento di istruzioni
per iscritto, di individuazione puntuale dell’ambito del trattamento consentito, di controllo e
monitoraggio periodico di come le istruzioni sul trattamento vengono assolte dagli incaricati.
Il Consiglio Direttivo, DELIBERA di conferire espressa delega a Anna Maria Ciotta (Responsabile
del Sistema Gestione Qualità) riconoscendo allo stesso la facoltà di nominare tra gli altri, mediante
atto scritto, il o i responsabili del trattamento di dati personali, il compito di sovraintendere al loro
operato e verificare che le istruzioni impartite vengano. Di attribuire allo stesso i compiti relativi
all’individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, di conferimento di istruzioni
per iscritto, di individuazione puntuale dell’ambito del trattamento consentito, di controllo e
monitoraggio periodico di come le istruzioni sul trattamento vengono assolte dagli incaricati, nel
caso in cui ritenga non sia necessario procedere alla nomina del o dei responsabili del trattamento.
Il Presidente e Legale Rappresentante, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo con la
sua astensione, e dell’incarico conferitogli, dichiara di accettarlo.
[omissis]
In merito al punto dell’ordine del giorno relativo alla nomina del Responsabile della protezione dei
dati, prende la parola il Presidente e Legale Rappresentante che evidenzia quanto segue:
-

i termini e le espressioni inerenti al sistema di protezione dei dati personali utilizzate di
seguito hanno il significato ad essi attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”);

-

il Responsabile della protezione dei dati (di seguito denominato con l’acronimo DPO da
intendersi come Data Protection Officer) è la figura legale prevista dal GDPR come organo
indipendente di supervisione e vigilanza della conformità dell’azienda, in qualità di titolare
co-titolare o responsabile del trattamento, al sistema di prescrizioni introdotto dal medesimo
Regolamento;

-

il titolare del trattamento designa sistematicamente un responsabile della protezione dei dati
ogniqualvolta, con riferimento alla natura giuridica del titolare del trattamento e al tipo di
attività svolta, si riscontrino i requisiti di cui all’art. 37 del GDPR;

-

si ritiene che tale figura sia obbligatoria nel contesto dell’Istituto Leonarda Vaccari, in
considerazione dei criteri stabiliti dalla norma, in quanto le attività principali dell’Istituto

«consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali», vale a
dire di dati qualificabili come “sensibili” e soggetti a particolari forme di tutela;
-

secondo norma, il candidato alla funzione è da scegliersi tra soggetti dotati di comprovate
competenze specialistiche sulla normativa vigente e le migliori prassi in materia di tutela dei
dati personali nonché in funzione delle capacità di assolvere alle funzioni demandate a tale
ruolo dall’articolo 39 del Regolamento, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di
interesse;
‐

allo scopo il Presidente Legale Rappresentante invita il Consiglio Direttivo a conferire
procura per la designazione del DPO secondo i termini e le condizioni di legge.

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio Direttivo a deliberare in proposito.
Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto indicato dal Presidente e Legale Rappresentante e
concordando con le sue valutazioni, nel ringraziarlo per l’attività svolta e dopo breve discussione tra
i consiglieri, delibera all’unanimità di designare


La signora Anna Maria Ciotta quale DPO dell’Istituto Leonarda Vaccari.

Il DPO designato, nel proprio ambito di competenza, è delegato ad esercitare i compiti e assume
l’impegno di rispettare le incombenze previste dall’articolo 39 GDPR come di seguito richiamati:
-

informare e consigliare il Titolare (o il Responsabile del trattamento), nonché i dipendenti
che eseguono i trattamenti, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre
disposizioni di legge (nazionale o comunitaria) relative alla protezione dei dati ed applicabili
alla Società;

-

verificare l’attuazione e l’applicazione del GDPR e delle altre disposizioni di legge
(nazionale o comunitaria) relative alla protezione dei dati da parte dell’Istituto, nonché delle
politiche adottate in materia di protezione dei dati personali dal titolare (o dal responsabile)
del trattamento, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attribuzione delle
responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale, la sensibilizzazione e la formazione
del personale che partecipa ai trattamenti o alle connesse attività di controllo;

-

fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliare i relativi adempimenti;

-

fungere da punto di contatto aziendale per gli interessati dei cui dati personali si tratti, in
merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro
diritti;

-

fungere da punto di contatto aziendale con il Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai casi di notifica di una violazione dovuta dal Titolare o dal
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