
 

Deliberazione N° 380/2018 del   22/12/2018 

OGGETTO: Approvazione contratto con SIGES SECURITY S.r.l. per servizio di 

adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e assunzione ruolo di Responsabile della Protezione 

dei Dati. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22/12/2018 

presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax  

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria C. Pantone  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Viano Valentina  Sez. B  P_ Ax 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84;  

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ordine degli Assistenti Sociali della Liguria 

approvato con Delibera n. 98 del 25/08/2017; 

Visto il Regolamento 679/2016 del Parlamento Europeo (GDPR c.d. Regolamento Privacy europeo), in vigore 

dal 25 maggio 2018 che prevede una costante verifica circa l’attuazione e l’applicazione della normativa in 

materia di Privacy e la designazione del “Responsabile della protezione dei dati” (RPD); 

Vista la nota CNOAS n. 3533/2018 del 25 giugno 2018 che indica SIGES SECURITY S.r.l., individuata 

tramite gara d’appalto, perla fornitura del servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e di 

assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati; 

Considerato che l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria rientra tra gli entri tenuti ad adeguarsi al 

Regolamento UE sulla Privacy e a dotarsi del Responsabile della Protezione dei Dati; 

Vista l’offerta tecnico commerciale relativa alla fornitura dei Servizi di Adeguamento al Regolamento UE 

679/2016 e alla assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pervenuto in data 11 

dicembre 2018 da parte di SIGES SECURITY S.r.l., allegata alla presente, che prevede interventi distinti in 

fasi: 

• FASE 1: Raccolta di informazioni preliminari per la preparazione del questionario; Invio di un 

questionario con cui reperire le informazioni fondamentali; Stesura della prima versione del Registro 

delle attività di trattamento; Stesura del Modello Organizzativo Privacy sulla base delle informazioni 

fornite; Stesura dell’analisi dei rischi e della valutazione d’impatto; Trasmissione della 

documentazione redatta. € 400,00 (al netto di IVA) = una tantum Pagamento: all’accettazione 

dell’offerta 



• FASE 2: Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati; Sopralluogo dell’RPD 

presso l’Ente; Predisposizione delle lettere di nomina degli addetti e dei responsabili, informative, 

modifiche e/o aggiornamenti della documentazione non eseguite durante il sopralluogo, redazione di 

procedure e documentazione varia; Assistenza telefonica continuativa; Collaborazione dell’RPD con 

il Garante per la protezione dei dati personali. € 2.950 (al netto di IVA) = costo annuale Pagamento: 

semestrale anticipato 

• FASE 3: Potranno verificarsi interventi straordinari ogni qualvolta sarà motivatamente ritenuto 

necessario da parte dell’RPD per l’efficace espletamento dell’incarico, purché concordati con il 

titolare, o qualora richiesto dallo stesso titolare del trattamento. Esempi di attività straordinaria sono: 

attività di formazione, comunicazioni di violazione dei dati, sopralluoghi dell’Autorità Garante. 

Tariffa oraria € 70,00 (al netto di IVA). 

Sentito il parere del Tesoriere; 

Ritenuto doversi aderire all’offerta su menzionata per ottemperare agli obblighi di legge in merito alla 

protezione dei dati; 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 

di approvare il contratto per la fornitura del servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e 

assunzione ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati con SIGES SECURITY S.r.l. con sede legale e 

operativa in Via G. Ferrari, 21/C, 21047 Saronno (VA) – Tel. 02.967181 – commerciale@sigesgroup.it P. IVA 

e C.F. 01171870122; 

di impegnare la somma di € 4.087,00 IVA compresa sul capitolo 1.3.5 Consulenze tecniche e informatiche del 

Bilancio preventivo 2019; 

di dare mandato al Presidente di firmare il contratto con SIGES SECURITY S.r.l. per la fornitura dei servizi 

di cui all’oggetto del presente provvedimento; 

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile 

di dare atto che il presente provvedimento è composto da 2 pagine e un allegato. 

 

 

      La Segretario        Il Presidente 

    Marika Massari              Giovanni Cabona 

       
 

 Il Tesoriere 

Daniela Roveda 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 380/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Liguria sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/11/2019 fino al 
26/01/2019.  
 

Il Segretario 

Marika Massari 
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