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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 101 del 24/05/2018

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA
ROTUNNO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI IN ORDINE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Il Regolamento (UE) 2016/679 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo
al

trattamento

dei

dati

personali

e

la

libera

circolazione

di

tali

dati",

è

stato

adottato dal Parlamento Europeo nell'aprile del 2016 e diventerà definitivamente
applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva del
1995 sulla protezione dei dati personali
attuale.

Pur

collocandosi

in

che è stata recepita dalla normativa nazionale

continuità

con

la

normativa

precedente,

il

nuovo

Regolamento, "General Data Protection Regulation" (GDPR) introduce alcune rilevanti
novità oltre a nuove sanzioni amministrative.
Considerato che è necessaria l'assistenza di figure professionali specializzate in tale
settore al fine di adempiere a tutte le nuove prescrizioni che saranno introdotte con il
GDPR.
Visto che all'interno della propria organizzazione non vi sono figure professionali
idonee allo svolgimento di detto incarico.
Preso atto che lo Studio Amministrativo Tributario MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO già
a partire dalla data di costituzione di Apes è incaricato dell'assistenza per gli
argomenti riguardanti le materie societarie, amministrative, fiscali e di gestione del
bilancio nel suo complesso, e pertanto ha una conoscenza precisa delle attività svolte
da Apes.

Visto il preventivo delle attività necessarie inviato dallo Studio come di seguito
elencate:
• Consulenza e assistenza in materia di protezione dati in ordine alle novità introdotte
dal GDPR
• Assistenza
• Verifica,

nella

in

fase

ordine

di

al

mappatura

trattamento

delle
dei

banche

dati,

dei

dati

e

seguenti

analisi

dei

aspetti:

flussi
liceità,

correttezza, trasparenza, finalità, esattezza, limitazione alla conservazione, integrità
e riservatezza
• Verifica

delle

modalità

per

ottenere

il

consenso

al

trattamento

dei

dati,

ove

necessario, e redazione della formula di consenso ad hoc
• Verifica

delle

modalità

per

rilasciare

l’informativa

sul

trattamento

dei

dati

e

redazione di informativa ad hoc
•Individuazione e nomina dei responsabili del trattamento
•Individuazione dei destinatari della comunicazione dei dati
• Assistenza nella valutazione dei rischi e valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati
•Predisposizione del registro del trattamento
• Analisi in collaborazione del consulente informatico dell’adeguatezza dei sistemi di
sicurezza
• Valutazione dell’eventuale obbligo di nomina di un responsabile per la protezione dei
dati (DPO) e adempimenti conseguenti
•Attività formativa dipendenti e collaboratori
• Predisposizione e adozione di regolamento interno per l’utilizzo di internet e posta
elettronica e, in generale, per il trattamento dei dati.
Onorario complessivo € 2.400,00.
Considerato

che,

in

relazione

alla

natura

e

valore

dell'onorario

spettante

per

l'incarico in oggetto, detto affidamento è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art.

36 del D.lgs n.50/2016 secondo il quale è possibile ricorrere all'affidamento diretto,
riscontrandone i motivi di elevata professionalità e della necessaria continuità e
conoscenza specifica delle attività dell'azienda.

Descrizione Capitolo: 30-7-1-14

Incarichi fiscali e amministrativi

Codice Capitolo: 30-7-1-14
Decorrenza: 22/05/2018 - Scadenza: 31/12/2018

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

l'affidamento diretto allo STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA
ROTUNNO - P.IVA E C.F. 01043950508 con sede legale in Pisa Lungarno Gambacorti 55 per un
importo

di

€

2.400,00 escluso iva,

dell'incarico

professionale

per

assistenza in materia di protezione dati in ordine alle novità introdotte dal GDPR.

consulenza

e

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA
ROTUNNO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI IN ORDINE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR.
Proponente: serrentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 108
Decisione dell'Amministratore

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA
ROTUNNO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI IN ORDINE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL GDPR.
Proponente: serrentino

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 155
Capitolo: 30-7-1-14
Importo: € 2.400,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 24/05/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 24/05/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 24/05/2018

