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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 108 del 16/11/2017 – Oggetto : Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo 
Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Luisella Quarati;  

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Reintegro fondo economale periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione; 
4. Fatturazione sito Comune di Alessandria; 
5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati 

personali; 
6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 

7. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
…omissis … 
 

5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul 
trattamento dei dati personali. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che dal 24 maggio 2016  in vigore il Nuovo Regolamento 

UE sul trattamento dei dati personali che introduce importanti nuove regole a protezione della privacy e si 

applica a decorre del 25 maggio 2018. L’azienda entro  il 24.05.2018 sarà obbligata  adeguarsi alle nuove 

regole  e dovrà acquisire gli elementi di conoscenza e di metodo per poter pianificare, da subito, gli interventi 

necessari per adeguare i processi e i comportamenti alle nuove disposizioni e conformarsi alla nuova 

normativa. A tal fine il Direttore di iscrivere la  dipendente .............., Responsabile Risorse Umane che segue 



la privacy, al corso “La privacy nella direzione delle risorse umane” il 21/11/2017 a Torino, organizzato dalla 

Scuola di formazione, quota di partecipazione € 270,00 + IVA. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- di approvare l’iscrizione della dipendente .............., Responsabile Risorse Umane che segue la 
privacy, al corso “La privacy nella direzione delle risorse umane” il 21/11/2017 a Torino, organizzato 
dalla Scuola di formazione, quota di partecipazione € 270,00 + IVA oltre al rimborso delle spese di 
viaggio e trasferta; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 108 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


