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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 42 del 26/04/2018

REGOLAMENTO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – G.D.P.R.
NOMINA DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO – DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
PREMESSO
Che in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679) entrato in vigore il 25
maggio 2016

e con efficacia a partire dal 25 maggio 2018

Dal 25 maggio 2018 il GDP andrà a sostituire la direttiva sulla protezione dei dati
(ufficialmente Direttiva 95/46/EC) ed abrogherà le norme del codice per la protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) in quanto incompatibili
Che il regolamento è stato adottato il 27 aprile 2016, e che verrà applicato

a partire

dal 25 maggio 2018 dopo un periodo transitorio di due anni, a differenza di una
direttiva non richiede alcuna forma di legislazione applicativa da parte degli stati
membri
VALUTATO
Che l’ambito di applicazione del regolamento riguarda i dati trattati da APES: dati dei
residenti dell’Unione Europea trattati da imprese, enti, associazioni generali, anche
con sede legale fuori dalla UE ed a prescindere dai luoghi ove sono collocati i sistemi
di archiviazione (storage) e di elaborazione (server) e dove per dati personali si
intende qualunque informazione relativa ad un individuo collegata alla sua vita privata,
sia professionale e pubblica in qualsiasi forma quali nomi, foto, indirizzi email,
dettagli bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o

indirizzi IP di computer
PRESO ATTO
Che ai sensi del soprarichiamato Regolamento APES deve mettere in atto tutti gli
obblighi previsti sviluppando un diffuso senso di responsabilità secondo il concetto di
Accountability e con una politica di protezione dei dati che facci parte del progetto di
sviluppo dei processi aziendali per prodotti e servizi: Privacy by Design and by
Default.

Ciò a partire dalla individuazione di responsabile per la protezione dei dati

(cd. DPO, Data Protection Officer) che avrà oltre al compito di implementare la politica
di privacy anche quello di rendere note le fughe di dati all’autorità nazionale secondo
le tempististiche date dal cd Data Breach.
VALUTATO
Che la figura di DPO richiesta , sia per professionalità che per indipendenza, è
presente all’interno dell’azienda nella persona del Dirigente Unico Dott. Giorgio
FEDERICI

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
DECIDE

La nomina quale Data Protection Officer, ai fini di applicare il Regolamento in oggetto,
il Dott. Giorgio FEDERICI a cui seguirà procura speciale ed il riconoscimento di un
indennità
personale.

di responsabilità coerente con gli indirizzi in materia di politiche del

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

REGOLAMENTO UE 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – G.D.P.R.
NOMINA DEL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO – DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 26/04/2018
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 26/04/2018

