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Presidente ROBERTO PITTALUGA P 

   

Consiglieri ADELE ANDRIULO 

ANTONIO CALIFANO  

GIUSEPPE ROFFI 

RENZO MERLI                 ASSENTE DIMISSIONARIO 

P 

P 

A 

A 

 

 
 

  
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 29 D.LGS 196/03 PER L’ASP CARLO PEZZANI  

 

Partecipano di diritto come da Statuto: 
 

il Direttore Protempore BIANCAROSA BOVERI 
 

 

 

Presenziano per specifico invito  

il Revisore dei Conti: Stefano Berti                                                                      

 

                                                                                        P 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO il Codice di Protezione dei Dati Personali (Dlgs. N. 196 dei 30 giugno 2003) attuale 

normativa italiana di riferimento in materia di trattamento dei dati personali; 

EVIDENZIATO che il Codice individua i destinatari della normativa come quei soggetti, aventi sede 

sul territorio nazionale, che operano un trattamento di dati personali: in altre parole, qualsiasi ente o 

organizzazione che effettui archiviazione di dati personali è soggetto alla normativa.; 

CONSIDERATO che: 

 l'applicazione del Codice comporta comunque la redazione di documenti che attestino la 

conformità dell'azienda alle misure minime e idonee di sicurezza; 

 anche dopo l'abolizione del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" rimane quindi la 

necessità di produrre una descrizione dettagliata del sistema informativo aziendale e delle 

caratteristiche essenziali che questo possiede per svolgere un corretto ruolo di gestione e 

protezione dei dati.; 

 rimane immutato l'obbligo di effettuare un censimento dei dati trattati nei processi aziendali, e di 

redigere tutti i documenti correlati ai ruoli (nomine incaricati, responsabili, ecc.), così come deve 

essere prestata la massima attenzione a produrre informative adeguate per i vari tipi di soggetti di 

cui si trattano i dati; 

 

CONSIDERATO ancora che il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento sulla privacy, 

che contiene numerose novità tra le quali l'introduzione dell'Accountability, cioè l'onere di dimostrare 

l'adozione delle misure e cautele sulla privacy in capo a chi tratta i dati, il PAI (Privacy Impact 

Assesment), la Privacy by Design e la Privacy by Default; 

VISTA la facoltà prevista per Legge di nominare un Responsabile (ex art. 29 d.lgs. 196/03), delegato 

direttamente dal Titolare, che possa coadiuvare le procedure relative al trattamento dei dati personali 

della Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” riconoscendo allo stesso ampi poteri in relazione, 

anche, alla possibilità di segnalare, al Titolare stesso, la necessità di nominare altri responsabili con 

mansioni più specifiche e/o tecniche; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore protempore; 

 

VISTO lo Statuto della A.S.P.;  

 

PROCEDUTOSI alla relativa votazione, che ha ottenuto l’unanimità dei presenti e votanti; 
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in parte motiva: 

 

1. di nominare Responsabile del trattamento dei dati personali per la Azienda Servizi alla Persona 

A.S.P. “Carlo Pezzani”, il direttore dell’A.S.P. nella persona a ciò incaricata dal Consiglio 

d’Amministrazione, conferendo allo stesso il potere di segnalare al Titolare la necessità di 

nominare altri Responsabili con mansioni più specifiche e/o tecniche; 

 

2. di dare atto che, pertanto, il direttore dell’ASP è Responsabile del Trattamento dei dati e tale 

incarico verrà di volta in volta formalizzato mediante lettera d’incarico da parte del legale 

rappresentante dell’azienda, Titolare del trattamento dei dati; 

 

3. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività; 

 

4. dare atto che, ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto a 

controllo preventivo; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n.1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);  

 

6. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento del presente 

provvedimento è la dott.ssa Biancarosa Boveri, Direttore protempore dell’Azienda. 

 

IL PRESIDENTE 

(Roberto Pittaluga) 

in orig. f.to 

 

 

IL CONSIGLIERE        IL CONSIGLIERE 

(Antonio Califano)        (Adele Andriulo) 

in orig. f.to          in orig. f.to 
 

 

. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                 IL DIRETTORE PROTEMPORE 
F/TO ROBERTO PITTALUGA                     F/TO   BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI  
      
                                                   I COMPONENTI 
            F/TO ADELE ANDRIULO   
            F/TO ANTONIO CALIFANO 
                                        
             
       
         
================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
___________________ 

 
Si dichiara che copia della deliberazione sopra estesa, è pubblicata all’albo di questa Istituzione 
dal 16.01.2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè fino al 31.01.2017 
 
Addì, 16.01.2017 
                                         IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                                                                BIANCAROSA DOTT.SSA BOVERI   
                        
         
================================================= 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  16.01.2017                                   IL DIRETTORE PROTEMPORE 
                DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                  
================================================= 
 
Divenuta esecutiva il: IMM. ESECUTIVA 
 
Addì, 16.01.2017 
                                        IL DIRETTORE PROTEMPORE  
       DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 
                   
 
================================================= 
In merito allo schema di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Regolamento n. 11 della 
Regione Lombardia di attuazione della L.R. n. 1/2003. 
 
Voghera, lì 13.01.2017 

IL DIRETTORE PROTEMPORE 
DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI 

 

 


