A.S.PO. – Chioggia,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia
Rovigo Delta Lagunare per il Porto di Chioggia

VERBALE del Consiglio di Amministrazione N. 5 del 29 ottobre 2018

In data 29 ottobre 2018 alle ore 16.00, nella sede dell’Azienda Speciale A.S.PO., in
Chioggia via Maestri del Lavoro 50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
l’esame del seguente

Ordine del giorno

- Omissis -

Sono presenti:
-

Damaso ZANARDO
Gianluca NACCARI
Leonardo RANIERI
Stefania BORTOLETTI
Gian Matteo MORGIA

-

Presidente Consigliere Consigliere Presidente collegio revisori Revisore dei conti –

Assistono ex art. 6 dello Statuto:
- Pietro BOSCOLO NALE -

- Direttore facente funzione –

Sono assenti:
- Sandro GREGO
- Rita Maria NOTO
- Teddy CAVINATO

- Consigliere –
- Consigliere - Revisore dei conti –

Il direttore generale Pietro Boscolo Nale assume le funzioni di segretario
verbalizzante.

- Omissis -
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N.38

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
PERSONALI: ESAME E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

DEI

DATI

Il Presidente Damaso Zanardo informa che il 24 maggio 2016 il Parlamento
Europeo ha approvato il nuovo regolamento, n. 679/2016, in materia di protezione
dei dati personali entrato in vigore in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio
2018.
Il Presidente ricorda che, detto Regolamento, abroga la precedente direttiva
95/46/CE ed impone ad Enti, professionisti e imprese ad conformarsi alle nuove
prescriizoni, evitando così di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla nuova
disciplina.
Il Presidente fa presente che l’introduzione ex novo della figura del Responsabile
della protezione dei dati (DPO, Data Protection Officer) costituisce una delle
principali novità introdotte dal nuovo regolamento obbligando, quindi, imprese e
Pubbliche amministrazioni ad individuare, e dotarsi, la figura più idonea a svolgere
tale incarico.
Il Presidente rileva come Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio del
Veneto, con esclusione di Padova e del Friuli Venezia Giulia e di Trento, hanno
ritenuto opportuno che la funzione di RPD in favore di tutte loro venga esercitata in
forma associata, al fine di adottare un comportamento omogeneo nell’adempimento
degli obblighi previsti.
Attraverso una procedura selettiva hanno individuato nell’avv.to Sergio Donin di
Rovigo la figura più idonea a svolgere l’incarico di DPO, incarico assegnato con
delibera della giunta camerale n.115 del 09/07/2018.
Il Presidente Zanardo informa che, al fine di adempiere all’obbligo di nomina, nel
proprio interno, di un DPO, la Camera di Commercio ha comunicato la possibilità di
estendere la nomina camerale anche per le aziende speciali delle Camere di
Commercio, prendendo formalmente atto della nomina dell’avv.to Sergio Donin di
Rovigo quale Responsabile della Protezione dei dati, così da adottare un
comportamento omogeneo nell’adempimento degli obblighi previsti oltre che un
contenimento dei costi generato dalle economie di scala.

Il Consiglio

Udita l’esposizione del Presidente;

Preso atto:
-

del Regolamento UE del 24 maggio 2016 n. 679;
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-

della Convenzione per l’affidamento in forma associata dell’incarico di DPO
(Data Protection Officer) di cui agli artt.37 e ss. del Regolamento UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/697 del 27 aprile 2016 in favore di
Unioncamere del Veneto e delle CCIAA di Venezia Rovigo, Treviso-Belluno
Dolomiti Vicenza, Verona, Pordenone, Udine e Trento ai sensi anche dell’art.
15, legge 7 agosto 1990, n.241

Visto

-

La delibera della Giunta Camerale n. 115 del 09/07/2018;

Considerato:

-

L’urgenza non più procrastinabile, per A.S.Po., di dotarsi di un proprio
Responsabile protezione dati;

A votazione unanime, palesemente espresso,

Delibera

1) di prendere atto dell’affidamento dell’incarico di DPO (Data Protection Officer)
ai sensi del regolamento CEE n. 679/2016 all’avv.to Sergio Donin di Rovigo,
deliberato dalla Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo con
provvedimento n. 115 del 09/07/2018;
2) di dare comunicazione alla Camera di Commercio Venezia Rovigo della
presente delibera.

IL SEGRETARIO
Pietro BOSCOLO NALE

IL PRESIDENTE
Damaso ZANARADO
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