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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 81 DEL 28/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA 

NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO. CIG 7B32ADFDEC”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Visto che con delibera dell’Amministratore Unico n. 72 del 23/05/18 si affidava  alla dr.ssa Al-
sona Demaj l’incarico di titolare del servizio di Responsabile per la protezione  dei dati (RDP) 
che comprendeva lo svolgimento delle attività di  informare e fornire consulenza al titolare 
e ai dipendenti che eseguono il trattamento, sorvegliare l’osservanza del RGDP, la fornitura 
di  pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la funzione di  punto 
di contatto con il Garante per la protezione dei dati  per il periodo  2018-2020; 

 
- Rilevato che, per lo svolgimento delle prestazioni sopra dettagliate e per il periodo conside-

rato, erano state a suo tempo riconosciute alla Dottssa Alsona Demaj euro  28.084,00 oltre 
IVA, così come da proposta dettagliata allegata alla presente Delibera; 

 
- Considerato che la Dott.ssa Alsona Demaj, per sopraggiunti impegni professionali di altra 

natura, con comunicazione via email del 19/09/19, rassegnava le proprie dimissioni e, al 
contempo, suggeriva una nuova collaborazione in possesso dei requisiti necessari previsti 
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dalla legge e con buone referenze, garantendo la continuità del servizio fino alla formalizza-
zione del passaggio dell’incarico; 
 

- Considerato che l’Avvocato Valeria Lastella, di cui alla segnalazione sopramenzionata prov-
vedeva ad inoltrare il suo cv (ns. prot. 515/19) che risultava idoneo dal momento che, oltre 
all’abilitazione all’esercizio della professione forense, il corso di perfezionamento in diritto 
della protezione dei dati personali per la formazione in Data Protection Officer (DPO) se-
gnalava la partecipazione a vari convegni di aggiornamento sul tema Privacy; 
 

- Ritenuto opportuno di affidare all’Avvocato Valeria Lastella la funzione di titolare del servi-
zio di Responsabile per la protezione  dei dati (RDP) che comprende lo svolgimento delle at-
tività di  informare e fornire consulenza al titolare e ai dipendenti che eseguono il tratta-
mento, sorvegliare l’osservanza del RGDP, la fornitura di  pareri in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, la funzione di  punto di contatto con il Garante per il pe-
riodo  1/12/19-30/11/21 alle condizioni precedentemente concordate ovvero al costo di 
complessive euro 21.000,00 oltre IVA; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-
to di loro competenza; 
 

 
 

 
 
 

DELIBERA  
 

- -di affidare all’Avvocato Valeria Lastella, nata a Torino il 30/11/1983, residente a Barbania 
(TO) in Frazione Perrero, 32, ai sensi del DGPR n. 679/2016, la funzione di titolare del servi-
zio di Responsabile per la protezione  dei dati (RDP) che comprende lo svolgimento delle at-
tività di  informare e fornire consulenza al titolare e ai dipendenti che eseguono il tratta-
mento, sorvegliare l’osservanza del RGDP, la fornitura di  pareri in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, la funzione di  punto di contatto con il Garante per la 
protezione dei dati  per il periodo  1/12/19-30/11/21 al costo di complessive euro 14.000,00 
oltre IVA, C.IG. 7B32ADFDEC; 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
   

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
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Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


