CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 13/2019 APPROVATA IN DATA 04/08/2019
“ADEGUAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)
SULLA PROTEZIONE DEI DATI – NOMINA CONSULENTI ESTERNI”
L’anno 2019, addì 04 del mese di Agosto, 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. 13 del 20/06/2018 avente oggetto: “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)” a firma del Consiglio Direttivo (Verbale C.D. nr. 03/2018);

Pagina 1 di pagine 3

 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;
 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 del livello di competenza tecnica ed organizzativa che il Regolamento prevede per
l’assolvimento della normativa;
 RISCONTRATO la necessità di nominare un consulente esterno all’Associazione, in materia di
adeguamento alla normativa Privacy;
 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 MANTENERE in vigore la Delibera nr. 13 del 20/06/2018 (Verbale nr. 03/2018) fino all’attivazione
di quanto disposto dalla presente Deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE la Delibera nr. 13 del 20/06/2018 è revocata;
DI DESIGNARE lo Studio Legale VMDLAW guidato dagli Avvocati Gabriele Varrasi, Michela
Masoero e Mario Donadio, con Sede in Torino (TO) Via Solferino 20, quali Consulenti in materia di
adeguamento alla normativa Privacy con lo svolgimento delle seguenti attività:

Sessione preliminare di raccolta informazioni e check preventivo.
Analisi e valutazione dei rischi.
Predisposizione e aggiornamento periodico dei seguenti documenti:
registro dei trattamenti;
lettere di incarico ai soggetti autorizzati;
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nomina dei responsabili esterni dei trattamenti;
informative privacy per clienti, trasportati, dipendenti, fornitori, associati, sito internet;
liberatoria per utilizzo foto/video;
regolamento gestione strumenti di gestione dei data breach;
Corso di due ore per gli associati in merito alla normativa privacy.



DI CONFERMARE il preventivo tecnico ed economico proposto dallo Studio legale VMDLAW di
Torino, per un periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto di incarico;



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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