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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.    95 / 2018    DEL   25/07/2018 

 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO NORMATIVA PRIVACY RGPD 679/2016. NOMINA RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO ED INCARICATI AL TRATTAMENTO 
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                                                        N.    95 / 2018    DEL   25/07/2018 

 

  

OGGETTO: RECEPIMENTO NORMATIVA PRIVACY RGPD 679/2016. NOMINA RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO ED INCARICATI AL TRATTAMENTO 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

- 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 

pubblica” ; 

 

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

 

- Dato atto che il 25 maggio 2018  è entrato in vigore il RGPD 679/2016 concernente la 

tutela dei dati personali che va a sostituire la precedente Direttiva 95/46/EC sulla 

Protezione dei Dati; 

 

- Nelle more del Decreto attuativo di adeguamento; 

 

- Vista la delibera n. 72 del 23/05/18  nella quale si affidava alla dr.ssa Alsona Demaj 

l’incarico di titolare del servizio di Responsabile per la protezione  dei dati (RDP) che 

comprende lo svolgimento delle attività di  informare e fornire consulenza al titolare e ai 

dipendenti che eseguono il trattamento, sorvegliare l’osservanza del RGDP, fornire un 

parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, fungere da punto di 

contatto con il Garante per la protezione dei dati  per il periodo  2018-2020; 

 

- Vista la relazione della dr.ssa Alsona Demaj del 23/07/18, ns. prot. n. 420  che qui si allega 

(ALLEGATO A)  dalla quale si evince che è necessario provvedere alla revoca delle nomine 

precedenti e, ai sensi dell’art. 28 del RGPD 679/2016,   individuare le persone incaricate 



Pagina 3 di 4 

del trattamento e nella quale si enumerano altresì, a questo riguardo, gli obblighi in capo 

al Responsabile del trattamento tra cui: garantire l’impegno alla riservatezza, adottare 

misure organizzative adeguate per la sicurezza dei dati, non individuare nuovi responsabili 

senza autorizzazione scritta, assistere i titolari del trattamento  con misure tecniche 

adeguate  e, nel rispetto degli obblighi di legge, cancellare i dati dopo l’utilizzo, comunicare 

tempestivamente eventuali richieste di accesso, tenere un registro in forma scritta di tutte 

le categorie, l’immediata informazione in relazione alla violazione dei dati; 

 

- Rilevato che andrebbero designati, in qualità di Incaricati al trattamento il personale 

amministrativo, il personale medico, gli eventuali tirocinanti, stagisti, specializzandi (di cui 

all’elenco dell’ALLEGATO B) e che verranno autorizzati tramite notifica di cui all’ALLEGATO 

C; 

 

- Rilevato altresì che, sulla base dell’analisi delle nomine precedenti  oltreché dei contratti 

stipulati rientranti nell’ambito della tutela dei dati personali, si configurano quali 

Responsabili del trattamento nei confronti di SAAPA i seguenti soggetti (di cui si allega, 

all’ALLEGATO  D, la bozza di nomina): Patrimonio Città di Settimo T.se srl, SIAC srl, Pulsar 

Broker, Coop. P.G. Frassati, C.S.A.,  Valetudo Società Coop. Sociale Onlus; 

 

- Dato atto che, sempre alla luce del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del 

RGPD, si rende opportuno procedere ad una designazione di Responsabile del trattamento 

anche per le società Bollino IT Spa, Elex srl, Insoft Osra srl, Studio Lui & Associati srl che, 

sebbene non effettuino attività di conservazione  ed assistenza software, possono 

accedere ai dati presenti all’interno del software; 

 

- Considerato che Patrimonio Città di Settimo T.se srl, in virtù del contratto di gestione dei 

sistemi informativi di SAAPA, si configura oltre che Responsabile del trattamento anche 

Amministratore di sistema (bozza di nomina all’ALLEGATO E); 

  

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

 

DELIBERA  

 

- Di prendere atto della  relazione della dr.ssa Alsona Demaj del 23/07/18, ns. prot. n. 420  

che qui si allega (ALLEGATO A)  dalla quale si evince che è necessario provvedere alla 

revoca delle nomine precedenti e, ai sensi dell’art. 28 del RGPD 679/2016,   individuare e 

nominare le persone fisiche Incaricate del trattamento secondo il modello di cui 

all’ALLEGATO C della presente delibera; 
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- di nominare,  quali Responsabili del trattamento nei confronti di SAAPA i seguenti soggetti 

(di cui si allega, all’ALLEGATO  D, la bozza di nomina): Patrimonio Città di Settimo T.se srl, 

SIAC srl, Pulsar Broker, Coop. P.G. Frassati, C.S.A.,  Valetudo Società Coop. Sociale Onlus; 

 

- di nominare altresì, alla luce del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del RGPD, 

Responsabili del trattamento anche le società Bollino IT Spa, Elex srl, Insoft Osra srl, Studio 

Lui & Associati srl che, sebbene non effettuino attività di conservazione  ed assistenza 

software, possono comunque accedere ai dati presenti all’interno del software; 

 

- di nominare inoltre Amministratore di sistema Patrimonio Città di Settimo T.se srl, 

secondo il modello di cui all’ALLEGATO E, in virtù del contratto di gestione dei sistemi 

informativi di SAAPA. 

 

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

piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 

 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 

contabile.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE  SANITARIO 

  Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                     Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..                       …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 

 


