SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di Maggio, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 198 del 24/05/2018

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI DELL'ASL BI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N.
679 DEL 27/04/2016

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'ASL BI
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/04/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 216 della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO dalla cui istruttoria si evince
che:
-

l’art. 37 del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679) prevede che, ogniqualvolta il trattamento di dati personali sia effettuato da
un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, sia obbligatoriamente designato un
“Responsabile della protezione dei dati” per lo svolgimento dei compiti di informazione,
consulenza e sorveglianza dettagliati nell’art. 39 del medesimo atto normativo;

-

il suddetto Regolamento è applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal
25/05/2018;

-

con Determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 286 in data 20/03/2018 è
stata assunta determina a contrarre ed è stata indetta procedura di gara per l’affidamento
dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati ai sensi del predetto art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 (CIG 74242637A3), per una durata di 12 mesi con opzione di
proroga di ulteriori 12 mesi;

-

con Determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 475 in data 09/05/2018
l’incarico in parola è stato affidato alla Ditta INNOVA S.r.l. di Telese Terme (BN), la quale
ha indicato al proprio interno la dott.ssa Alessandra Gaetano, Amministratore unico
dell’impresa, per la designazione quale Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI;

-

per quanto sopra esposto, al fine di ottemperare alla normativa europea sulla protezione dei
dati, si propone di designare la dott.ssa Alessandra Gaetano quale Responsabile della
protezione dei dati dell’ASL BI ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;

VISTI:
-

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016,
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);

-

le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate il 13/12/2016 dal Gruppo di
lavoro articolo 29 per la protezione dei dati nella versione emendata e adottata in data
5/04/2017;

-

la deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016, con cui è stato approvato il
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
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PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) di designare – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate – la dott.ssa Alessandra Gaetano, Amministratore unico della Ditta INNOVA
S.r.l. di Telese Terme (BN), quale Responsabile della protezione dei dati dell’ASL BI ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016, 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);
2) di comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati;
3) di dare mandato alla S.C. Amministrazione e Controllo di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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