
 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 08 Del 08.01.2019 
    

OGGETTO: Conferma nomina Responsabile Protezione Dati anno 2019.  
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 16.15 nella sala 

delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 

assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 
  

 
 Presente Assente 

1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVELLI Emanuela Membro      X  
4)  CAZZARO Antonio Membro      X  

 5)  SCALA Anna Maria          Membro        X 
 

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 
 

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione passa all’esame dell’Argomento: ”Conferma nomina 
Responsabile Protezione dati anno 2019” 
 
Premesso che con Decreto nr. 3 in data 23/05/20018 si era designato l’Avvocato Gianluca 
SUSTA come RPD (Responsabile Protezione Dati personale) ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/697 fino al 31/12/2018, considerato che l’avv. Gianluca SUSTA nel 
periodo indicato ha svolto con competenza ed efficacia, per cui si ritiene opportuno e 
necessario riconfermarlo; 
 
Considerato che nella manifestazione d’interesse l’Avvocato Susta Gianluca si è reso 
disponibile a riassumere tale incarico al costo di € 6.000,00 oltre Ad oneri accessori dovuti 
per legge; 
 
Considerato che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati; 
 
 



 
 
 

b) Sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 
Membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personale, compresi nell’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo; 

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD; 

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione relativamente a qualunque 
altra questione; 

che i compiti del Responsabile della Protezione dei dati personali attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dall’Ente. 
L’ente si impegna a: 

a) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni; 

b) Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 
particolare, non assegnando allo stesso attività e compiti che risultino in contrasto o 
conflitto di interesse. 

Ad unanimità il C.D.A. conferma la nomina a RPD dell’avv. Gianluca SUSTA, alle condizioni 
indicate in narrativa per l’anno 2019      
 
Il Presidente    F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 
 
Il Segretario    F.to Paolo dott. MARCUZZI 


