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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

 

 

 

Oggetto: Nomina quale “AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO” di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del 
Regolamento per la gestione della riservatezza e protezione dei dati personali, approvato giusta 
deliberazione del CdA di cui al verbale di adunanza n. 6 dell’11.06.2021. 

 

 
IL PRESIDENTE 

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, nella propria qualità di legale rappresentante p.t. del Titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1 del GDPR, adotta la seguente determinazione: 

 

Premesso: 

- che l’art. 4, paragrafo 10, del GDPR prevede espressamente l’esistenza di “persone autorizzate al trattamento dei 

dati personali sotto l’autorità diretta del titolare e del responsabile …”;  

- che l’art. 29 del GDPR stabilisce che chiunque agisca sotto l’autorità del titolare o del responsabile del 

trattamento ed abbia accesso a dati personali, non possa trattare tali dati se non è debitamente e formalmente 

autorizzato ed istruito in tal senso dal titolare del trattamento stesso; e che il medesimo obbligo viene ribadito 

al paragrafo 4, dell’art. 32 dello stesso GDPR;  

 

Fatto presente, dunque, che per effetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Titolare del Trattamento 

ha l’obbligo di adottare specifiche misure organizzative e di impartire apposite istruzioni a tutti coloro che sono 

autorizzati al trattamento dei dati personali (cfr. artt. 5, 24, 29 e 32 GDPR); 

 

Rilevato che in esecuzione alla deliberazione del CdA di cui al verbale di adunanza n. 6 di giorno 11 giugno u.s., è 

stato adottato un apposito Regolamento interno, al fine di disciplinare gli aspetti specifici discendenti dalla vigente 

normativa in materia Privacy, in relazione alla peculiare natura giuridica dell’ente ed in rapporto al proprio attuale 

ordinamento organizzativo-gestionale e di funzionamento; 

 

Fatto presente, in particolare, che in virtù dell’atto di regolamentazione sopra citato questo Ente, al fine di 

presidiare il proprio “Sistema privacy”, si è dotato – fra l’altro - di un’apposita organizzazione interna verticistica 

articolata su diversi livelli di responsabilità, così come puntualmente declinati e graduati ai sensi dell’atto generale 

precedentemente richiamato; 

 

Rilevato che a norma dell’art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento innanzi richiamato - cui si rinvia - occorre inoltre 

provvedere alla nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, di cui all’art. 

3, comma 1, lett.ra i) del medesimo Regolamento interno;  

 

Dato atto che con la suindicata deliberazione il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha contestualmente dato 

mandato allo scrivente Presidente affinché vengano adottate tutte le adeguate misure tecniche ed organizzativo-

gestionali per garantire che i trattamenti dei dati personali siano effettuati in conformità alla disciplina europea, in 

ottemperanza alle norme recate dal regolamento interno e agli indirizzi contenuti nella deliberazione sopra indicata; 
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Dato atto, altresì, che sulla scorta della preliminare attività di individuazione e censimento del personale 

dipendente a vario titolo convolto nei processi istituzionali impattanti sul trattamento dei dati personali, operata 

da parte delle figure apicali all’uopo previste dall’Organigramma Privacy allegato al predetto Regolamento interno, 

con proprie precedente determinazioni si è già provveduto alla formale nomina dei profili innanzi generalizzati; 

 

Rilevato che in esito alla riorganizzazione di alcuni uffici e, quindi, di una parziale rimodulazione 

dell’organigramma aziendale, operatasi giusta Deliberazione del C.d.A. nr. 7 del 7 marzo us. (esecutiva a far data 

dal 26.04.2022), occorre provvedere ad un consequenziale aggiornamento delle nomine di che trattasi, ovvero ad 

integrare alcune designazioni a favore del personale dipendente che in virtù della riorganizzazione interna ha, 

frattanto, acquisito competenza gestionale avente impatto sul trattamento di dati personali; 

 

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla formale nomina dei profili innanzi generalizzati; 

 

Viste e richiamate, a tal specifico ed ultimo proposito, le proposte di nomina in tal senso avanzate (previa specifica 

individuazione da parte dei soggetti “Designati”) da parte dei Referenti Privacy, in ordine alla rispettiva Area 

funzionale di relativa competenza, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in vigore al 28 maggio 2018; 

 

Visto il D.lgs. 101/2018, recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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)”; 

 

Vista la Guida del Garante all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali; 

 

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di giorno 11 giugno u.s. con la quale, fra 

l’altro, è stato approvato il “Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali”, quale atto interno di natura 

regolamentare a valenza generale ed, in quanto tale, idoneo e propedeutico ad individuare la specifica disciplina per la 

regolamentazione della materia di che trattasi relativamente all’ordinamento dell'Ente rappresentato; 

 

Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organo rappresentativo situazioni di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e sue ss.mm. ed ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un 

generale dovere d’astensione dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 

 

Osservato il giusto procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm. ed ii.; 

 

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto innanzi esposti, 

 

DETERMINA: 

1. di dare atto che la superiore narrativa e le motivazioni in essa riportate costituiscono parte integrante, 

sostanziale ed inscindibile del presente dispositivo, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati anche se 

materialmente non acclusi al presente atto; 

2. di designare formalmente la Sig.ra Vita Provenzano, nella propria qualità di dipendente in servizio presso 

l’“Ufficio di Staff Dirigenza e Presidenza”, quale soggetto “AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO” 

di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Regolamento per la gestione della riservatezza e protezione dei dati personali 

e, ciò, in quanto le proprie mansioni implicano ex se lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali; 

3. di dare atto che il presente incarico è conferito in relazione ai trattamenti di cui all’allegata scheda e per le 

operazioni indicate nella scheda medesima (ved. “All. 1”), ad integrazione della nomina già in tal senso disposta 

giusta propria precedente determinazione nr. 58 del 9.02.2022;  
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4. di rinviare espressamente alla propria precedente determinazione nr. 58 del 9.02.2022 per le parti quivi non 

integrate; 

5. di disporre, in dipendenza della presente determinazione, il correlativo aggiornamento del Registro unico dei 

Trattamenti di cui all’art. 30, c.1 e 2, del Regolamento 679/2016/UE (GDPR); 

6. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla registrazione del 

presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e quelli relativi alla notificazione di copia dello stesso 

nei riguardi del soggetto innanzi incaricato, del DPO, del Referente e del Designato interno di rispettivo 

riferimento, unitamente ai connessi allegati; 

7. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., scaturenti dall’adozione della 

presente determinazione; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di legge e di 

regolamento vigente ed a tal uopo applicabile.     

 

                                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                                                 Dr. Natale Tubiolo     

 

 

Allegati: 

1 – Scheda delle banche dati e correlative operazioni oggetto di trattamento autorizzato. 
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ALLEGATO 1 
 
 

SCHEDA DELLE BANCHE DATI  
E CORRELATIVE OPERAZIONI OGGETTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO 

 
 

 

 

Ambito del trattamento consentito: 

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla gestione dell’attività di segreteria ad ausilio degli organi dirigenziali e della presidenza del Consiglio di Amministrazione, che implica compiti di assistenza amministrativa non attiva (di staff) agli organi di vertice 

nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di rappresentanza; cura della corrispondenza, dell'agenda degli incontri/appuntamenti e dei profili social ufficiali attivi; assistenza nelle relazioni societarie e pubbliche e nell’organizzazione e/o 

partecipazione a cerimonie ed eventi; trattazioni di affari e questioni confidenziali e/o di stretto appannaggio degli organi di vertice non attribuite, per competenza funzionale e natura degli atti, ai Servizi/Uffici di line. 

 

In particolare, nell’ambito di cui sopra, sono compresi i seguenti specifici trattamenti già censiti: 

28. SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI VERTICE. 
 
N.B.: la numerazione dei superiori trattamenti segue l’ordine previsto nel Registro Unico dei Trattamenti dell’Ente. 
  

 
Trattamenti/Banche dati 

 

Denominazione trattamenti autorizzati/banche dati Nr. 28 
<< SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI VERTICE>> Operazioni 

Raccolta  ▪ 

Registrazione ▪ 

Organizzazione ▪ 

Strutturazione ▪ 

Conservazione ▪ 

Consultazione ▪ 

Selezione ▪ 

Adattamento o modifica  

Elaborazione  

Estrazione ▪ 

Uso ▪ 

Raffronto  

Interconnessione  

Comunicazione mediante trasmissione  

Diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione ▪ 

Cancellazione o distruzione ▪ 
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