
 

 

Reg. Ordinanze n. 16                                                                 Palmanova, 16 agosto 2018 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

OGGETTO 

 

Nomina dei responsabili trattamento dei dati personali  
 

Il giorno 16 del mese di agosto 2018 nella sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” di Palmanova, 

Il Presidente  

Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 7 del 21 maggio 2018 con la quale è stato disposto di 

designare in qualità di Responsabile della protezione dei dati personali – Data Protection Officier 

(RPD/DPO) il Dott. Roberto Trovarelli, collaboratore della ditta Blue-it – Digital Healthcare 

Solutions avente sede in  Lecco, ai sensi e per gli effetti degli art. 37-39 del Regolamento UE 

2016/679 entrato in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

Considerato che l’art. 4 e 29, commi 1,2,3,4 e 5 del summenzionato Regolamento europeo 

prevede la facoltà di nominare per esigenze organizzative anche più “responsabili base” preposti al 

trattamento dei dati, individuandoli tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano 

idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, compreso il profilo 

relativo alla sicurezza dei dati; 

Rilevato che i compiti da affidare ai responsabili in parola devono essere analiticamente 

specificati per iscritto dal titolare (ASP “Ardito Desio”) rappresentato da questa Presidenza; 

Ritenuto, pertanto, nell’ottica della fondamentale ripartizione fra i compiti di indirizzo e di 

programmazione delle attività e di quelli squisitamente gestionali, di nominare in qualità di 

Responsabile del trattamento dei dati personali degli ambiti di attività relativi alla Direzione di questa 

Azienda, all’Area amministrativa, alla gestione amministrativa del personale, dei servizi generali e dei 

rapporti con i fornitori ed incaricati esterni il Direttore Generale di questa Azienda Dott. Flavio 

Cosatto, alla luce della significativa esperienza maturata nel settore e delle specifiche capacità 

organizzative e tecniche dimostrate; 

Ritenuto altresì di nominare in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali degli 

ambiti di attività relativi all’Area socio-sanitaria e dei servizi alberghieri la Responsabile dei Servizi 

socio assistenziali e Sanitari di questa Azienda Sig.ra Nadia Pettarini, alla luce della significativa 

esperienza maturata nel settore e delle specifiche capacità organizzative e tecniche dimostrate; 

Considerato che i citati responsabili effettueranno il trattamento attenendosi alle istruzioni 

impartite  dal titolare rappresentato da questa Presidenza per il tramite del RPD/DPO in precedenza 

designato, il quale, anche previe visite periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni 

in materia di trattamento e delle proprie istruzioni; 
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Considerato che il Regolamento UE 2016/679 prevede l’obbligo che a tutto il personale, 

dipendente e non, siano date istruzioni specifiche sui trattamenti (art. 29), sulle relative misure di 

sicurezza (art. 32) e che il personale, dipendente e non, segua appositi corsi di formazione obbligatoria 

(art. 39); 

Rilevato che, al riguardo, è stata predisposta apposita informativa per il personale dipendente 

e per i collaboratori di questa Azienda ai sensi degli artt. 12 e 13 del summenzionato regolamento, 

contenente la tipologia dei dati trattati, le finalità di utilizzo, le modalità di trattamento e di 

conservazione, i diritti e le responsabilità degli interessati, unitamente alla modulistica necessaria per 

acquisire il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali ed in particolare a quelli 

sensibili (relativi ad es. alla salute e giudiziari), da recapitare al personale con la busta paga del c.m.; 

Ritenuto di dare attuazione per il tramite dei citati Responsabili al trattamento agli altri 

adempimenti previsti dal citato Regolamento che riguardano anche gli interlocutori esterni (fornitori e 

prestatori di servizi), adottando tutte le misure ragionevoli per un utilizzo corretto e sicuro dei dati 

personali; 

Tutto ciò premesso;  

 Visto il punto 3) dell’articolo 13 dello Statuto; 

d i s p o n e  
 

1. di nominare per conto del Titolare in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali 

degli ambiti di attività relativi alla Direzione di questa Azienda, all’Area amministrativa, alla 

gestione amministrativa del personale, dei servizi generali e dei rapporti con i fornitori ed 

incaricati esterni il Direttore Generale di questa Azienda Dott. Flavio Cosatto; 

2. di nominare per conto del Titolare in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali 

degli ambiti di attività relativi all’Area socio-sanitaria e dei servizi alberghieri la Responsabile 

dei Servizi socio assistenziali e Sanitari di questa Azienda Sig.ra Nadia Pettarini; 

3. di sottoscrivere con i citati Responsabili specifici atti di nomina contenenti i compiti da 

affidare agli stessi; 

4. di recapitare al personale dipendente e ai collaboratori di questa Azienda con la busta paga del 

c.m. apposita informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, 

contenente la tipologia dei dati trattati, le finalità di utilizzo, le modalità di trattamento e di 

conservazione, i diritti e le responsabilità degli interessati, unitamente alla modulistica 

necessaria per acquisire il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali ed 

in particolare a quelli sensibili (relativi ad es. alla salute e giudiziari); 

5. di dare attuazione per il tramite dei citati Responsabili al trattamento agli altri adempimenti 

previsti dal citato Regolamento che riguardano anche gli interlocutori esterni (fornitori e 

prestatori di servizi), adottando tutte le misure ragionevoli per un utilizzo corretto e sicuro dei 

dati personali; 

6. di sottoporre a ratifica il presente provvedimento ad una prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

                         F.to                                                                  F.to 

                         Il Direttore Generale                                            Il Presidente                                                             
                         dottor Flavio Cosatto                                   Dott. Claudio Kovatsch 
 



 

 


