
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 8                Anno  2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 11 del mese di Settembre presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito

di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di  legge,  si  è riunito il  Consiglio di

Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

Presiede: il Presidente, prof. Mario Zocche
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: approvazione dell’analisi dei rischi, dell’informativa sulla privacy e designazione del
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 2016/679.



Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)»  (di  seguito  RGPD),  in  vigore  dal  24
maggio  2016,  e  applicabile  a  partire  dal  25  maggio  2018,  introduce  la  figura  del
Responsabile dei dati personali (RDP o DPO) (artt. 37-39);

 il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare  il  RPD «quando  il  trattamento  è  effettuato  da  un’autorità  pubblica  o  da  un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

 le predette disposizioni prevedono che il RPD  «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto  di  servizi»  (art.  37,  paragrafo  6)  e  deve  essere  individuato  «in  funzione  delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi  in  materia  di  protezione  dei  dati,  e  della  capacità  di  assolvere  i  compiti  di  cui
all’articolo 39»  (art.  37, paragrafo 5)  e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe  essere  determinato  in  base  ai  trattamenti  di  dati  effettuati  e  alla  protezione
richiesta per i  dati  personali  trattati  dal titolare del  trattamento o dal  responsabile  del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

considerato che IPAB per i Minori di Vicenza è soggetto tenuto alla designazione obbligatoria del
RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

richiamata integralmente la propria deliberazione n° 5 del 30.05.2018, con la quale:

1. veniva indicata una fase transitoria di 90 giorni per procedere ad una analisi dei processi di
trattamento dati operati da IPAB per i Minori di Vicenza in relazione alla nuova disciplina
comunitaria;

2. veniva incaricato il Segretario Direttore, nel termine sopra evidenziato di 90 giorni:
 alla redazione di un registro dei trattamenti, come sopra delineato;
 al contatto con i partner ed i consulenti esterni per acquisire il loro impegno alla prote-

zione e alla  tutela  dei  dati  personali,  meglio se  documentato per  iscritto  (anche via
mail);

 alla valutazione di necessità di aggiornamento dei sistemi operativi dei PC, i relativi anti
virus e firewall, con un backup di tutti i dati su supporto adeguatamente custodito e pro-
grammazione di salvataggi frequenti e sistematici degli stessi;

 alla valutazione di necessità di aggiornamento sistematico delle password;
 al monitoraggio e classificazione dei dati pubblicati sul sito internet istituzionale, in rap-

porto alle esigenze di tutela della privacy
 al monitoraggio dei sistemi di custodia dei dati, siano essi cartacei o informatici.

3. veniva  individuato  in  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza,  nella  persona  del  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione pro-tempore, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali;



4. veniva designato il Segretario-Direttore pro tempore di IPAB per i Minori di Vicenza,come
Responsabile Protezione dei Dati Personali (RPD) per IPAB per i Minori di Vicenza, fino
alla conclusione del periodo transitorio di 90 giorni;

5. veniva indicato di demandare a successivo proprio atto deliberativo, al termine del periodo
di 90 giorni e sulla scorta delle analisi disposte al punto 2), la designazione definitiva del
RPD di IPAB per i Minori di Vicenza, con anche ricorso a professionalità esterna, se del
caso.

preso atto  del “Registro dei trattamenti e analisi dei rischi nell’utilizzo dei dati personali”, come
predisposta dal Segretario-Direttore e dalla quale emerge un basso profilo di rischio in relazione al
trattamento di dati personali, anche qualora definiti “sensibili” dalla normativa, da parte di IPAB per
i Minori di Vicenza;

preso atto della  relazione  svolta  dal  Segretario-Direttore  in  merito  all’analisi  dei  rischi  e  alla
possibilità di procedere con nomina interna del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP);

preso atto della  necessità  di  adeguare  l’informativa  sull’utilizzo  dei  dati  personali,  in  uso  nei
diversi procedimenti in capo agli Uffici;

ritenuto come,  sulla  base  del  basso  profilo  di  rischio  evidenziato,  sia  possibile  ed  opportuno
affidare l'incarico di RPD al Segretario-Direttore dell'Ente, in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD.

Tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il “Registro dei trattamenti e analisi dei rischi nell’utilizzo dei dati personali”,
di cui all’allegato “A” facente parte integrante della presente delibera;

2. di approvare la “Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art..
13 e 79 del  D.Lgs.  196/2003 e smi nonché degli  artt.  13 e 15 del Regolamento UE n°
2016/679 (GDPR)”, di cui all’allegato “B” facente parte integrante della presente delibera;

3. di indicare in IPAB per i Minori di Vicenza, nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione pro-tempore, il “Titolare del Trattamento dei Dati Personali”;

4. di designare il Segretario-Direttore pro tempore di IPAB per i Minori di Vicenza, quale “Re-
sponsabile Protezione dei Dati Personali” (RPD) per IPAB per i Minori di Vicenza;

5. di incaricare il Segretario-Direttore, nell’esercizio degli autonomi poteri organizzativi e di
spesa:
 al contatto con i partner ed i consulenti esterni per acquisire il loro impegno alla prote-

zione e alla tutela dei dati personali;
 alla valutazione di necessità di aggiornamento dei sistemi operativi dei PC, i relativi anti

virus e firewall, con un backup di tutti i dati su supporto adeguatamente custodito e pro-
grammazione di salvataggi frequenti e sistematici degli stessi;

 alla valutazione di necessità di aggiornamento sistematico delle password;
 al costante monitoraggio e classificazione dei dati pubblicati sul sito internet istituziona-

le, in relazione alle esigenze di tutela della privacy;
 al monitoraggio dei sistemi di custodia dei dati, siano essi cartacei o informatici.



6. di  rendere  disponibile  il  nominativo  e  i  dati  di  contatto  del  RPD  all'interno  del  sito
istituzionale dell’Ente, da comunicarsi altresì al Garante per la protezione dei dati personali;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  spese,  minori  entrate,  né  altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per
i Minori di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2018 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


