CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 13/2018 APPROVATA IN DATA 20/06/2018
“ADEGUAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)
SULLA PROTEZIONE DEI DATI – APPROVAZIONE POLITICA DI
PROTEZIONE, MODELLI DI INFORMATIVA, REGISTRO DEL
TRATTAMENTO, MODULI DI CONSENSO / RECESSO E NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)”
L’anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di Giugno, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto dai Signori
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE

NOMINATIVO
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Marco ZAPPATERRA
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

Presente Assente
X
X
X
X
X

 VISTO che dal 01/01/2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in
Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015
(repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello Statuto del Comitato
Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, approvato e depositato il 29/11/2014 (nr.
36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs 178/2012 con le competenze previste dal
previgente D.P.R. 97/2005;
 VISTO il Provvedimento nr. 30 del 17/03/2016 a firma del Presidente Nazionale della C.R.I., con la
quale si proclamata l’insediamento del Consiglio Direttivo dei Comitati C.R.I. del Piemonte, a seguito
delle elezioni tenutesi il 28/02/2016;
 VISTO il Provvedimento nr. 60/U del 03/02/2018 a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale C.R.I.
Piemonte, con la quale si proclamata l’insediamento del Consigliere in surroga al dimissionario, a
seguito delle elezioni tenutesi il 28/01/2018;
 RICHIAMATA la Delibera nr. 14 del 23/06/2014 a firma del Commissario del Comitato C.R.I. e la
Delibera nr. 04 del 20/03/2016 a firma del Consiglio Direttivo (Verbale C.D. nr. 01/2016);
 PREMESSO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, introduce importanti novità che comportano l’adozione di idonei provvedimenti
inerenti la nuova normativa;
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 RILEVATO che si rende necessario l’adozione di una Politica sul Trattamento dei dati e la nomina del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) in quanto prevede l’obbligo per il titolare o il
responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a) e lo stesso deve essere individuato «in funzione
delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi
in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37,
paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
 CONSIDERATO che il Comitato C.R.I. è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e che lo stesso non si
trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare;
 PRESO ATTO dei registri proposti e dei moduli di informative necessari all’assolvimento della
normativa
 TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano:
NOME
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE
con
di cui

COGNOME
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Marco ZAPPATERRA
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°

FAVOREVOLE CONTRARIO
X
X
X
X
X

ASTENUTO

5
5
=
=

DELIBERA




DI APPROVARE il documento di Politica di Protezione dei Dati che allegato alla presente viene a
costituirne parte integrante;
DI APPROVARE i documenti: “Informativa Privacy”, “Registro del Trattamento”, ”Moduli di
consenso /recesso” che allegati alla presente vengono a costituirne parte integrante;
DESIGNARE il Legale Rappresentante ANDREOTTI Manuele, Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD) per il Comitato C.R.I. e 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
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’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’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dal Comitato C.R.I.;
g) Il Comitato C.R.I. si impegna a mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di
consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
h) Il Comitato C.R.I. si impegna a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione
dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
i) Il Comitato C.R.I. si impegna a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia
e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in
contrasto o conflitto di interesse;


DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’albo del sito Internet istituzionale.

IL PRESIDENTE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE GIOVANE

_________________________________________
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