DELIBERA N. 129 DEL 22.10.2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. DA 37 A 39 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Il Presidente relaziona.
Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo, tutelato in particolare dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
La nuova disciplina europea impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, richiedendo altresì
una costante attività di adeguamento tecnico-organizzativo. Infatti il predetto Regolamento Europeo,
introducendo il principio della "responsabilizzazione" ("accountability"), attribuisce al Titolare del trattamento
il compito di mettere in atto "misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento".
Figura nuova e fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione" di cui al GDPR, è il
Responsabile della Protezione dei dati personali, noto anche come "Data Protection Officer" (DPO), previsto
e disciplinato agli articoli da 37 a 39 del GDPR, che deve essere “tempestivamente e adeguatamente coinvolto
in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali” (art. 38 del GDPR). L’Azienda, coordinandosi
anche con le altre Ater del Veneto, ha ritenuto di incaricare per questo ruolo lo Studio Legale Costantino
Associazione Professionale - Avv. Marco Agostini, Piazza A. De Gasperi, 47 - 35131 Padova (PD).
Con successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19.05.2020 è stata disposta la
proroga del contratto in essere con l’avv. Marco Agostini fino al 15.09.2020.
Ritenuto ora necessario e urgente avviare una procedura per l’affidamento del servizio di Data Protection
Officer (DPO), visto il parere ANAC rilasciato con delibera n. 421 del 13.05.2020, il Presidente propone di
approvare apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare il Responsabile della protezione
dei dati per il prossimo triennio per un valore stimato pari a 12.000,00 €.
Pertanto, considerato che il valore stimato per il servizio è inferiore a 40.000,00 €, ricorrono le previsioni
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto
nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 146 del 29.11.2019 e nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
Ciò udito,
Il Consiglio di Amministrazione
- visti gli atti citati in premessa,
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 146 del 29.11.2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30.10.2019 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2020;
- su proposta e conforme parere del Dirigente dell’Area Amministrativo-Gestionale;
- su proposta e parere favorevole del Direttore anche ai fini della legittimità dell’atto,
a voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Data Protection
Officer (DPO) di cui è stata data lettura e che viene depositato agli atti della presente seduta per essere
conservato unitamente al verbale della stessa, da pubblicarsi ai fini dell'acquisizione dei preventivi per
l'affidamento in oggetto;
3. Di nominare RUP della presente procedura il Responsabile dell’Area Amministrativo-Gestionale, dott.ssa
Rita Marini;
4. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento in oggetto sarà imputata al capitolo di spesa
5207010011 - Consulenze e prestazioni professionali degli esercizi 2021-2022-2023;
5. Di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all’approvazione della presente
delibera.

