
 

Deliberazione N° 26/2019 del   24/01/2019 

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP o DPO) 

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 24/01/2019 

presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_  

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  P_ Ax 

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  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

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; 

Vista la Delibera n. 380 del 22/12/2018 recante ad 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”, con la quale l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria 

ha sottoscritto con SIGES SECURITY S.r.l. il contratto per la designazione dell’RDP; 

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 GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP o DPO) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

il DPO ogniqualvolta <<le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 



trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui 

all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.>> (art. 37, paragrafo 1, 

lett c); 

- Le predette disposizioni prevedono che il DPO <<può essere un dipendente del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi>> 

(art.37, paragrafo 6) e 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 GDPR); 

 

DELIBERA 

 

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

 

di dare mandato al Presidente di designare SIGES SRL, nella persona del Dott. Francesco Re (nato a Segrate 

(MI) il 25/03/1987, C.F. REXFNC87C25I577Z, in possesso del livello di conoscenza specialistica, delle 

qualità professionali e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR) responsabile della protezione 

dei dati personali (RDP) per Ordine Assistenti Sociali della Liguria, attribuendogli funzioni, poteri e 

competenze previste dal GDPR e dal sopracitato contratto; 

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile 

di dare atto che il presente provvedimento è composto da 2 pagine  

 

 

      La Segretario        Il Presidente 

    Marika Massari              Giovanni Cabona 

       
 

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 26/2019, 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 01/03/2019 fino al 
15/03/2019.  
 

Il Segretario 

Marika Massari 

 
 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791

