
                                          DELIBERAZIONE N. 47                          13/12/2019

OGGETTO:   Ratifica  funzioni  di  Responsabile  del  Trattamento  dei  dati 

interno  e nomina del referente interno per il DPO (Data Protection Officier). 

Provvedimenti conseguenti.

****

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- Il Regolamento Ue 679/2016 divenuto operante in Italia il 25 Maggio 2018 e 

la  normativa  nazionale  prevedono  l’opportunità  per  le  pubbliche 

amministrazioni  di  nominare  un  Responsabile  della  Protezione  dei  dati 

(Data Protection Officier) esterno;

- in ragione di tale opportunità tra la fine del 2018 e il 2019 Casa Livorno e 

Provincia  ha  condotto  una  procedura  di  evidenza  pubblica  per  la 

individuazione di un soggetto a cui attribuire le funzioni di DPO per il triennio 

2019-2021;

- all’esito di tale procedure è risultato vincitore l’avvocato Gian Luca Zingoni 

del  fòro  di  Livorno,  che  è  stato  designato  quale  DPO  di  CASALP  con 

decisione n. 133 del 24 Aprile 2019;

- la  scelta  di  un  Responsabile  esterno  per  la  protezione  dei  dati  rende 

necessaria l’indicazione di  un referente del  responsabile,  che assieme al 

citato  Data  Protection  Officier  e  al  Responsabile  dei  sistemi  informativi 

aziendali formi anche un commissione idonea all’intervento, all’analisi e la 

proposizione di soluzioni in caso di data breach;

- con delibera n. 28 del 1 Luglio 2019 è stato individuato come referente per 

le politiche aziendali riguardanti i flussi cartacei ed informatici,  il trattamento 



dei  dati  su  supporto  cartaceo,  la  tutela  dei  dati  personali  e  i  rapporti  in 

generale con il Data Protection Officier, l’avvocato Marco Geri responsabile 

del  Settore Sistemi  informativi  e  transizione  al  digitale,  precedentemente 

esercente le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati;

- l’avvocato Marco Geri, ai sensi e agli effetti della L. 240/2010 ha chiesto e 

ottenuto  un  periodo  di  aspettativa  senza  assegni  e  contribuzioni  per  la 

durata di un triennio per espletare un incarico di docenza universitaria;

CONSIDERATO CHE

- sorge pertanto l’esigenza di individuare celermente un nuovo referente del 

Data Protection Officier e membro della commissione per la gestione e la 

soluzione dei casi di Data Breach;

- occorre altresì prendere atto delle funzioni espletate dall’Avv. Marco Geri nel 

periodo dal 1 Gennaio 2019 al 24 Aprile 2019, data della designazione di 

DPO, e in conseguenza del fatto che la precedente nomina a Responsabile 

del Trattamento dei dati era in scadenza il 31 Dicembre 2019, ratificare le 

funzione svolte dal citato Avvocato Geri per il periodo suddetto;

- è presente in Azienda un soggetto in possesso dei requisiti di competenza e 

qualificazione professionale idonei alla copertura del ruolo di referente del 

DPO,  nella  persona  del  Dott.  Matteo  Guidi,  responsabile  del  Settore 

Gestione Risorse e Controllo;

- Il  Dott.  Guidi  rispetto al  Contratto Federcasa è inquadrato  nella  Area Q, 

come  Quadro  di  secondo  livello,  equivalente  all’inquadramento  del 

precedente referente, Avv. Marco Geri;

VISTI

- gli artt. 37-39 del Regolamento UE 679/2016;



- il  D. Lgs.  196/2003 così come modificato dal D.  Lgs. 101 del  10 Agosto 

2018;

- L’opportunità  di  indicare  come referente un soggetto dotato di  specifiche 

competenze professionali;

- Sentito il parere del Data Protection Officier Avv. Gian Luca Zingoni;

- all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- di ratificare le funzione svolte dall’ Avvocato Geri nel periodo dal 1 Gennaio 

2019 - 24 Aprile 2019, data della designazione di DPO, quale Responsabile 

del Trattamento dei dati;

-  Di  nominare  a  partire  dal  16 Dicembre 2019 quale  referente  del  Data 

Protection  Officier  e  membro  della  commissione  per  la  gestione  e  la 

soluzione  dei  casi  di  Data  Breach  assieme  allo  stesso  DPO  e  al 

Responsabile  dei  Sistemi  informativi  aziendali    il  Dott.  Matteo  Guidi, 

responsabile del Settore Gestione Risorse e Controllo;
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