
  

                                              DELIBERAZIONE N. 14                                 17/4/2018 

Oggetto: Regolamento UE 679/2016 – Adempimenti – Nomina Responsabile 

del trattamento dei dati personali 

*  *  *  *  * 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE 

- CASALP ha approvato con delibera CdA n° 5 del 27/02/2018 un Piano degli 

Obiettivi per l’anno 2018 nel quale è previsto tra gli obiettivi strategici dell’azienda 

quello dell’adeguamento del “sistema azienda” alla normativa vigente in tema di 

dati personali e al Regolamento UE 679 che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018; 

- in ottemperamento agli adempimenti previsti nel PDO approvato in data 27 

Febbraio 2018 il coordinatore dell’obiettivo ha provveduto a stendere una 

relazione riguardante la tutela del trattamento e della conservazione dei dati 

personali e sensibili, l’analisi dello stato dell’arte di CASA Livorno e Provincia 

s.p.a. e una serie di proposte di attuazione di “misure tecniche e organizzative” 

(art. 24 co. 1 Regolamento 679) per l’adeguamento del sistema azienda CASALP 

s.p.a. alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e a quella che 

entrerà in vigore alla fine di maggio; 

- tra le proposte avanzate e condivise col comitato di direzione vi era quella della 

individuazione di un Responsabile del Trattamento dei dati personali contemplato 

dagli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE che potesse coordinare direttamente 

l’attuazione della normativa in tema di tutela dei dati personali; 

- la normativa vigente sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e 

l’approvato Regolamento UE sulla protezione dei dati personali  (Regolamento UE 

679/2016) prevedono tra le facoltà del titolare del trattamento dei dati quello della 



  

nomina di uno o più Responsabili del trattamento dei dati (art. 28 Regolamento 

679); 

CONSIDERATO 

- all’interno del personale alle dipendenze di CASALP l’unico soggetto in 

condizioni, anche a seguito di debita formazione specialistica, di presentare 

“garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e 

garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” (art. 28 Regolamento 679, co. 1) è 

l’avvocato Marco Geri, con inquadramento Q2; 

ATTESO 

che con propria precedente Delibera n° 13 del 17/04/2018 è stata approvata la 

procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo a 

svolgere funzioni di Data Protection Officier per CASALP s.p.a. per un periodo di 

anni tre, dando per ciò mandato al Direttore Generale di CASALP s.p.a. di 

procedere agli ulteriori atti amministrativi necessari; 

Su conforme proposta del Direttore Generale 

Previo parere positivo della Presidente del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

1) di nominare Responsabile del trattamento dei dati  di CASALP s.p.a. 

l’avvocato Marco Geri attribuendogli tutti i poteri e le facoltà inerenti al 

profilo e previste nella normativa vigente e nel Regolamento UE 679/2016; 

2) di dare mandato e facoltà allo stesso nominato, in ciò perciò 

autorizzandolo, ad individuare eventuali specifici responsabili del 

trattamento in maniera funzionale ai suoi compiti e legata alla struttura 

dell’organigramma aziendale; 



  

3) di incaricare il Direttore Generale di curare gli adempimenti necessari alla 

predisposizione ed alla sigla con suddetto nominato dell’atto giuridico 

previsto come necessario al comma 3 dell’art. 28 del Regolamento 679, in 

ragione del quale il nominato responsabile potrà esercitare le proprie 

funzioni e veder specificati i propri doveri. 

La delibera è approvata all’unanimità. 

Firmato 

Il Segretario 
Dott. Massimiliano Lami 
 
La Presidente del C.d.A. 
Arch. Vanessa Soriani 

 

 


