COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 17/18 del 25 giugno 2018
OGGETTO:
REGOLAMENTO UE /2016/679. INCARICO RPD. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.
Il giorno venticinque del mese di giugno duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario dell’Ente Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

REGOLAMENTO UE /2016/679. INCARICO RPD. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
- 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)» (di seguito
RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD
«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 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);
- il RGPD prevede, tra l’altro, che il RPD non debba trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; sia tenuto al segreto o alla riservatezza in merito
all’adempimento dei propri compiti e debba essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali; debba disporre delle risorse necessarie per assolvere i
propri compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; non debba ricevere istruzioni per
l’esecuzione dei propri compiti; non debba essere rimosso o penalizzato per l’adempimento dei propri
compiti; riferisca direttamente al vertice gerarchico (articolo 38);

CONSIDERATO CHE questo Ente:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità
delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitati;
- all’esito di procedura selettiva esterna ha ritenuto che la società CD ENTERPRICE SRL con sede in Torino,
Corso Inghilterra, 49 - C.F. - P. IVA: 06554410006, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

VISTI
- l’articolo 37, par. 1, del RGDP, il quale demanda al Titolare del Trattamento il compito di designare il RPD;
- le Linee guida sul RPD (WP243), adottate il 13 dicembre 2016, nella versione emendata adottata in data 5
aprile 2017, dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- la Guida per l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 elaborata dal Garante per la protezione dei dati
personali;
- le FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati Personali in ambito pubblico, elaborate dal Garante per
la protezione dei dati personali;
- la dotazione organica e l’assetto organizzativo vigente;

DELIBERA

Di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, la società CD ENTERPRICE
SRL con sede in Torino, Corso Inghilterra, 49 - C.F. - P. IVA: 06554410006, quale Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) per l’Educatorio della Provvidenza, al prezzo complessivo di € 7.503,00
(Iva compresa);
di dare atto che la Società CD Enterprice Srl, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è
incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:


Creazione Regolamento interno Privacy



Valutazione di impatto privacy - PIA



Nomina e notifica del D.P.O./ RPD al Garante Privacy



Creazione pratica privacy in collaborazione con DPO e personale dipendente e con ausilio software



Sopralluogo del professionista (iscritto Albo FederPrivacy)



Analisi del rischio con calcolo del grado del rischio



Rilevazione/assegnazione incarichi



Rilevazione banche dati



Rilevazione strumenti informatici



Analisi impostazioni correttive



Creazione ‘disciplinare tecnico sulla sicurezza privacy’ secondo le esigenze dell’Ente, aggiornato alle
norme attuali



Data certa



Istruzioni per la gestione accessi



Istruzioni per adeguamento tecnico in autonomia

di impegnare la somma derivante dal presente provvedimento all’intervento 1 02 04 30 del Bilancio 2018,
disponibile.
di dare atto che il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi
disponibili ed accessibili a tutto il personale dell’ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
PER IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Emilia Bergoglio

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Carlo Majorino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _25/06/2018_

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _12/7/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _12/7/2018_
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
Torino, _12/72018_

