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OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/679. Privacy.
Delega di poteri per l’esercizio della titolarità del trattamento dei dati
personali.
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);
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679;
CONSIDERATO CHE

−

per trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”;
− il 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”;
PRESO ATTO CHE
−
−

l’ANBI Umbria ha chiesto un parere sulla nomina del Titolare del trattamento dei dati personali al
proprio RPD;
l’RPD ha risposto con proprio parere, sostanzialmente, che la formalizzazione del ruolo del Titolare
è quantomeno opportuna;
DATO ATTO CHE

−
−
−

il titolare del trattamento si identifica nel Consorzio della Bonificazione Umbra;
il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale a cui è affidata la gestione del Consorzio, così
assumendo la qualità di titolare del trattamento;
la funzione rappresentativa del Consorzio permane in capo alla figura del Presidente pro tempore,
oggi nella persona di Giuliano Nalli;
RITENUTO CHE

−

−

il Consiglio di Amministrazione, nell’attribuzione delle cariche e dei relativi poteri, può identificare al
proprio interno un soggetto a cui affidare le decisioni in relazione alle finalità ed alle modalità del
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
il Consorzio intende individuare nel Presidente la persona fisica cui affidare, in virtù di espressa
attribuzione di poteri, l’esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali;
VISTO

−

il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 13.12.2018;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

−

a termini dell’art. 20 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all’unanimità;
DELIBERA
di formalizzare in favore del Presidente Giuliano Nalli tutti i poteri e le competenze sulle decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza, con riferimento al trattamento dei dati personali comunque acquisiti dal Consorzio della
Bonificazione Umbra nel corso della sua attività e che siano soggetti alla normativa in materia di
protezione dei dati personali.
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