CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 27.04.2018

Verbale n. 07

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI E SENSIBILI (GDPR 2016/679): NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI”
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile alle ore 11.30 convocata nelle forme
prescritte dalla Legge, nella sede dell’Azienda, posta in via Dante Alighieri n.7, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo della Misericordia nelle persone:

PRESENTE
FINESCHI Tiziana

X

GOZZI Andrea

X

MONTAGNANI Deborah

X

VASELLI Giorgio

X

VERZURI Federico

X

ASSENTE

Assiste il Segretario Dr.ssa Silvia Guerrini
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona approvato con deliberazione
dell’assemblea dei soci n. 31 del 28.9.2005 ed entrato in vigore il 1.4.2006 come da Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 51 del 14.3.2006 ;
 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)» (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);
 CONSIDERATO che 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);
 CONSIDERATO inoltre che 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);
 CONSIDERATO infine che questa Azienda è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
 PRESO ATTO della proposta di contratto di servizio di Iris sas – Idee e Reti per l’impresa
sociale di Burresi Maria Beatrice & C, con sede in Firenze, Via Benuccio da Orvieto, 50 che ha
individuato quale referente il Dr. Fabio Lenzi dal cui curriculum vitae emerge che è 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;
 RITENUTO pertanto di nominare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
per la Casa di Riposo della Misericordia, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la persona
giuridica Iris sas – Idee e Reti per l’impresa sociale di Burresi Maria Beatrice & C, con sede in
Firenze, Via Benuccio da Orvieto, 50, che ha individuato quale referente il Dr. Fabio Lenzi,
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere,
in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile 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 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dalla Casa di Riposo della Misericordia .
La Casa di Riposo della Misericordia si impegna a :
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate … (specificare, ad es. se è stato
istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di
risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi:
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto esposto in narrativa
2. Di designare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Casa di
Riposo della Misericordia, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la persona giuridica Iris
sas – Idee e Reti per l’impresa sociale di Burresi Maria Beatrice & C, con sede in Firenze, Via
Benuccio da Orvieto, 50 e che ha individuato quale referente il Dr. Fabio Lenzi;
3. Di dare mandato al direttore per la definizione degli aspetti contrattuali e l’affidamento
dell’incarico con apposita determinazione;
4. Di dare inoltre delega al direttore per la comunicazione dei dati del RDP al garante della
Privacy attraverso apposita procedura;
5. Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili nella bacheca dell’Azienda e comunicati al Garante per la protezione
dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per la opportuna conoscenza, come stabilito nel
Regolamento di organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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stabilito nel Regolamento di organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona,
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Sul Sito internet istituzionale dell’Ente www.casariposogaiole.it sezione “Albo
Pretorio” il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
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