
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-
Volvera

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
  

N. 26 DEL 03-06-2019
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DESIGNATO INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 2

- QUATERDECIES DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.
LGS. 101/2018.

 
 
L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Giugno, alle ore 14:30, nei locali del Consorzio
Intercomunale di Servizi di Orbassano - Strada Volvera, 63, regolarmente convocato, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
 

Componente Referenza Presente Assente

LUCA' DOMENICO PRESIDENTE X

MARCHESI MATTEO CONSIGLIERE X

GIRAUDO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE X

 
Assiste all’adunanza il Segretario Dott.ssa PIA CARPINELLI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 



 
 Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL DESIGNATO INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 2 -
QUATERDECIES DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 101/2018
 

IL PRESIDENTE
 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
-        in data 25.05.2018 è divenuto pienamente efficace il Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;

-        detto Regolamento abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);

 
Considerato che tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”, in sigla GDPR – detta una disciplina in materia del trattamento dei dati personali
caratterizzata da elementi innovativi, quale il “principio di responsabilizzazione” (c.d.
accountability) dei soggetti che effettuano operazioni sui dati personali;
 
Visto il D.Lgs. 101/2018 che ha avuto la finalità di armonizzare il D.Lgs. 196/2003 recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali” al GDPR;
 
Visto l’art. 2 – quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il
quale prevede, al comma 1, che “il titolare o il responsabile del trattamento possono
prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”;
 
Considerata l’utilità di disciplinare lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati
personali delle persone fisiche attraverso l’individuazione di una figura apicale dell’Ente,
definita Designato Interno, alla quale demandare, oltre alle ordinarie attività di trattamento,
anche specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
 
Considerato che gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali
demandati al Designato Interno consistono nell’adottare e sottoscrivere qualsiasi
determinazione utile e/o necessaria, di natura amministrativa, finanziaria e contabile, atta ad
assicurare l’esatta osservanza del Regolamento UE 2016/679, nonché delle altre norme di
legge e di regolamento in materia, ed a mero titolo esemplificativo, senza esclusioni di compiti
comunque previsti dal diritto dell’Unione Europea, dalle leggi e dai regolamenti:

adottare e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi, negoziali o unilaterali, nell’ambito1.
delle attribuzioni previste dall’articolo 107/109 (obblighi della Dirigenza, dei Direttori
ecc..) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

rappresentare l’Ente avanti all’Autorità di Controllo, sottoscrivendo tutti gli atti, in caso di2.
procedimenti presso la stessa, compresi i procedimenti di reclamo ex art. 77 GDPR;

sottoscrivere istanze, corrispondenza con l’Autorità di Controllo;3.



sottoscrivere contratti e/o adottare e sottoscrivere atti e provvedimenti per la disciplina4.
dei rapporti con i responsabili del trattamento (articolo 28 GDPR);

designare gli autorizzati al trattamento, sottoscrivendo i relativi atti di autorizzazione;5.

promuovere e adottare atti e provvedimenti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo:6.
analisi dei rischi (articolo 32 GDPR), valutazione di impatto (articolo 35 GDPR), istanze
di consultazione preliminare (articolo 36 GDPR), istruzioni agli autorizzati, ordini di
servizio;

curare l’approvazione del registro dei trattamenti redatto dagli operatori del Consorzio7.
con il supporto del DPO (articolo 30 GDPR);

curare e sottoscrivere la notifica della violazione dei dati (articolo 33 GDPR) e la8.
comunicazione della violazione dei dati (articolo 34 GDPR);

curare e sottoscrivere atti e provvedimenti nei confronti degli interessati del trattamento9.
(articoli 12 e seguenti GDPR).

 
Preso atto che:

-        ai sensi della vigente normativa, “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 e che, di
conseguenza, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni si deve fare riferimento
all’Ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica;

-        la figura apicale già individuata dall’Ente per lo svolgimento di funzioni esecutive è
il “Direttore Socio Assistenziale, Dott.ssa Elena DIONISIO, avente qualifica
dirigenziale;

 
Visto il vigente Statuto consortile;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, reso dal
Direttore Socio Assistenziale;
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
 

DELIBERA
 

di prendere atto che, in forza delle disposizioni normative citate in narrativa, nonché1.
dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente, il Direttore Socio Assistenziale del
Consorzio, Dott.ssa Elena Dionisio, nata a Vigliano Biellese (BI), il 07/02/1958, è
“Designato Interno” al trattamento dei Dati personali, e allo stesso sono assegnati e
riservati i compiti e le mansioni connesse al trattamento di dati personali, riportati in
premessa, comunque da considerare espressione della funzione esecutiva svolta.

 
di dichiarare, a voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento immediatamente2.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.

 



 
 

Deliberazione n. 26 del 03-06-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Consorziale
DOMENICO LUCA' PIA CARPINELLI

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Consorziale
PIA CARPINELLI

 

 
 

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DESIGNATO INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 2 -
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T À   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio DIREZIONE, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note:
Orbassano, 21-05-2019 Il Responsabile del Servizio

ELENA DIONISIO
 
 

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Delibera del Consiglio di Amministrazione N° 26 del 03-06-2019, avente ad oggetto
INDIVIDUAZIONE DEL DESIGNATO INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 2 - QUATERDECIES
DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 101/2018., pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Orbassano, 05-07-2019  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  COSSARI BARBARA
 
 
 
 

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


