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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2019 verbale n. 20 
Deliberazione n. 75 del 18/11/2019 - Oggetto: Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione modello 
organizzativo dell’Azienda.  
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
 
Assente il Consigliere Nicola Abbinante (Mail del 18.11.19 posta agli atti con P. 2324/19.11.19) 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione modello organizzativo dell’Azienda; 
2. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione procedura per la gestione della violazione dei 

dati personale (data breach) 
3.    Reintegro fondo economale periodo 10.09.2019 – 17.11.2019; 
4. Approvazioni forniture e spese periodo 10.09.2019-17.11.2019;  
5. Stanziamento produttività anno 2019; 
6. Organizzazione interna del personale; 
7. Aggiornamento eventi aziendali; 
8.    Varie ed eventuali. 

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

 
1. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione modello organizzativo dell’Azienda. 
 
Il Presidente ricorda che: 

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 
la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 
dell’Unione europea; 
 

- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è divenuto 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 
 

- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163 del 25 ottobre 2017 il Governo è stato delegato ad adottare, 
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro 
normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che 
trattasi; 



 

- con il Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 il Governo ha adottato 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; 

 

sottolinea che: 

- le norme introdotte dal GDPR e dal D.Lgs. 101/2018 si traducono in obblighi organizzativi, 
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e 
tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo; 
 

- le disposizioni introdotte dal GDPR e dal D.Lgs. 101/2018 non richiedono e non necessitano 
l’esercizio da parte dell’Azienda della potestà regolamentare se non nei limiti di quanto necessario 
ed opportuno a definire modalità organizzative, misure procedimentali e regole di dettaglio, 
finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questa Azienda di 
poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione di siffatte disposizioni normative; 

 

- una lettura organica e sistematica del GDPR e del D.Lgs. 101/2018 consente di affermare che, data 
l’importanza della normativa e di ciò che essa mira a proteggere, la migliore risposta in termini 
organizzativi sia quella di realizzare un complessivo “Modello organizzativo e di gestione” per la 
protezione dei dati personali, considerando come tale un complesso di attività organizzativa, di ruoli, 
di azioni organizzative, di sistemi mirato al fine dell’applicazione “ordinata” e completa, nell’azione 
amministrativa dell’Ente, della normativa sui trattamenti di dati personali. Tale logica di costruzione 
di un Modello ad hoc è, peraltro, simile a quella risultante, in materia di prevenzione della corruzione; 

 

- appare dunque funzionale allo scopo adottare un documento che individui le politiche, gli obiettivi 
strategici e gli standard di sicurezza per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle 
persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati personali, definendo il quadro delle misure 
di sicurezza informatiche, logiche, logistiche, fisiche, organizzative e procedurali da adottare e da 
applicare per attenuare e, ove possibile, eliminare il rischio di violazione dei dati derivante dal 
trattamento; 

 

- al fine di garantire la migliore e più puntuale attuazione del principio di accountability, l’approvando 
modello organizzativo contiene disposizioni regolamentari minime la cui concreta attuazione è 
demandata all’organizzazione del personale operante all’interno dell’Ente, nelle sue articolazioni 
gerarchiche; 
 

Il Presidente considerata la struttura organizzativa e l’organigramma aziendale, conformemente alle 

disposizioni del GDPR, ritiene necessario procedere alla designazione di determinate persone fisiche cui 

attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati, e a tal proposito ritiene: 

 di attribuire al Direttore dott.ssa Patrizia Bigi, già responsabile dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei risultati dell’Azienda, gli specifici compiti e funzioni spettanti al Titolare del 

trattamento, ferma restando l’imputazione della responsabilità conseguente al trattamento in capo al 

Titolare medesimo; 

 di attribuire al Direttore l’incarico di identificare e designare, tra il personale dell’Azienda le persone 

fisiche in possesso delle necessarie capacità e competenze cui attribuire i seguenti specifici compiti 

e funzioni connessi al trattamento di dati personali: 

 

 AMMINISTRATORE DI SISTEMA: quale persona incaricato dalla gestione ed alla 
manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati 
personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software, le reti locali e 
gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali, in 
particolare attenzione ai seguenti adempimenti: 
a) gestire l’hardware e i software dei server e delle postazioni di lavoro informatizzate; 



b) impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati 

personali effettuati con strumenti elettronici; 

c) registrare gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli 

archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; impostare e gestire un sistema di 

autorizzazione per i componenti degli organi di governo e di controllo interno, per il 

Responsabile per la protezione dei dati, per gli Incaricati dei trattamenti di dati personali 

effettuati con strumenti elettronici nonché di quanti siano autorizzati all’accesso ai dati 

personali contenuti nelle banche-dati informatizzate; 

d) verificare costantemente che l’Azienda abbia adottato le misure tecniche e organizzative 

adeguate per la sicurezza dei dati personali, provvedendo senza indugio agli adeguamenti 

eventualmente necessari, redigendo entro il 30 settembre di ogni anno una apposita 

relazione da inviare al Presidente, al Segretario ed al Responsabile per la protezione dei dati 

in modo da attuare gli adempimenti amministrativi e contabili per la previsione nella 

successiva programmazione utile per la realizzazione delle ulteriori misure; 

e) suggerire all’Azienda l’adozione e l’aggiornamento delle misure di sicurezza adeguate per 

assicurare la sicurezza dei dati, atte a che i dati personali oggetto di trattamento siano 

custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 

tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da 

ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

 

 AMMINISTRATORE DI SISTEMA SUPPLENTE: chiamato a sostituire l’amministratore 

di sistema titolare in caso di assenza prolungata;  

 
 REFERENTE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: quale 

persona fisica a supporto dell’attività del DPO e del Titolare, nelle seguenti funzioni: 
a) informazione e consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono 
il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR. Tale attività comporta il supporto 
nella redazione di pareri, note, circolari, policy, newsletter con segnalazione delle novità 
normative e giurisprudenziali in materia di protezione dei dati personali e delle migliori best 
practice in materia di analisi e valutazione dei rischi. 
b) sorveglianza dell'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 
attività di controllo. 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 GDPR. Tale attività comporta un 
supporto nelle interviste a responsabili di settore, ICT, partecipazione a riunioni, analisi di 
documentazione tecnica, studio degli ambienti di prova dei software e della relativa 
documentazione tecnica; 
d) cooperare con l'Autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'Autorità di 
controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva prevista 
dall'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione. Tale attività comporta un supporto nel riscontro alle richieste di informazioni 

inviate dal Garante e nelle eventuali ispezioni dell'Autorità. 

 
Visto il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 136 dell’11/12/2018 con il quale è stato designato 

l’avv. Massimo Ramello quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), nel rispetto della 

vigente normativa; 

 



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, con voti favorevoli unanimi espressi 

in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato modello contenente le disposizioni a carattere organizzativo necessarie ed 
opportune a consentire la corretta applicazione della normativa, comunitaria e nazionale, in tema di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 1); 

2) DI APPROVARE le deleghe attribuite al Direttore, come illustrate in narrativa; 
3) DI STABILIRE che l’allegato modello organizzativo sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta si renderà 

necessario e, comunque, a cadenza almeno annuale. 
4) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 75 
 
 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 
 


