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SEDUTA N. 11 DEL 22.05.2018 

 

Addì 22 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta 
convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui 
temi programmati all’Ordine del Giorno. 
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali Carlo * X  

 

*Arriva alle 16:45 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa 
Mina Mendola.  
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare 
 

D I C H I A R A 
 

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 38 Approvazione procedure e documenti ai fini dell’allineamento al 
regolamento UE in materia di privacy n. 679/2016, e segnatamente: 
procedura data breach, informative, organigramma aziendale privacy; 
regolamenti aziendali privacy e individuazione delle figure di titolare, 
responsabile  e incaricati al trattamento 

  

  

 

 

Il direttore introduce al Consiglio l’avv. Papa Abdoulaye Mbody, attuale incaricato per la 
gestione trasparenza, anticorruzione e privacy per conto di Azienda Isola vista la 
specifica professionalità in materia, e persona designata a ricoprire l’incarico di DPO 
(Responsabile Protezione dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16) aziendale 



(vedi quanto segue). La partecipazione dell’avvocato ha l’obiettivo di introdurre il 
Consiglio al vasto e complesso tema delle novità introdotte in materia di privacy dalla 
piena applicazione del Regolamento UE 679/2016, a partire dalla data odierna. 
L’avvocato Mbodj spiega innanzitutto che il Regolamento 679/16 modifica l’intera 
normativa sulla privacy ad oggi vigente, laddove introduce un nuovo sistema e un nuovo 
paradigma, passando da mero adempimento formale a vera e propria procedura 
strutturata. Esso pone infatti l’accento sul concetto di “responsabilizzazione” 
(accountability) dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati, ossia 
sull’adozione di comportamenti proattivi, e tali da dimostrare la concreta introduzione 
di misure finalizzate ad assicurare quanto disposto dal medesimo Regolamento. Il 
legislatore europeo ha inteso così creare quelle condizioni che consentano ai cittadini di 
esercitare il diritto di tutela dei propri dati, anche imponendo al titolare del trattamento 
dei dati la predisposizione di una informativa, che con linguaggio trasparente e 
intelligibile per l’interessato ha la funzione di comunicare il sistema e le modalità in uso 
per la protezione dei dati.  
Dal  25 maggio 2018, tutte le realtà interessate, e quindi anche Azienda Isola, devono 
pertanto introdurre un perno organizzativo a presidio del sistema di protezione dei dati 
dei propri utenti. 
Un ulteriore aspetto che viene modificato in modo sostanziale dal Regolamento UE è 
quello delle violazioni dei sistemi di protezione dei dati personali (data breach), le quali, 
diversamente da quanto accade oggi, non possono più essere gestite a livello intra 
organizzativo, ma, in ragione del significativo potenziale pericolo per la privacy degli 
interessati, costituiscono oggetto di segnalazione obbligatoria al Garante della privacy 
da parte del DPO. Gli Enti hanno dunque la responsabilità di redigere il Regolamento 
Data breach.  
Le realtà che trattano i dati su larga scala e i dati sensibili (quale è certamente Azienda 
Isola), hanno poi l’obbligo di nominare il DPO (Data Protection Officer), ovverossia il 
soggetto cui il titolare del trattamento dei dati assegna funzioni di supporto tecnico e di 
controllo e vigilanza in merito agli adempimenti in materia di privacy. Una volta 
nominato il DPO, sottolinea Mbodj, l’ente deve darne immediata comunicazione al 
Garante, e comunque entro i termini stabiliti. 
 
Per riassumere, dice l’avvocato Mbodj, l’attuazione del Regolamento UE impone a 
Azienda Isola la costruzione di un architrave organizzativa che dovrà necessariamente 
comprendere: 

 la nomina del DPO 
. la revisione della modulistica per l'informativa per raccolta del consenso. 
. revisione clausola contrattuale privacy per i tutti i contratti di Offertasociale. 
. esame adeguatezza delle misure di sicurezza informatiche; 
. formazione al personale aziendale sui contenuti del Regolamento UE 679/16. 
 

 la stesura del Registro del trattamento dei dati (da cui si evince chi è il 
Responsabile del trattamento dei dati, i dati trattati e la valutazione dell'impatto 
del rischio del trattamento); 

 la stesura di un organigramma aziendale in materia di privacy; 

 le nomine del responsabile, dei titolari e degli incaricati autorizzati al 
trattamento. 
  

Terminata l’ampia e interessante illustrazione del tema da parte dell’avvocato Mbodj, 
cui va il sentito ringraziamento del Consiglio, il Presidente pone al voto i diversi 
adempimenti richiamati  



 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

L’approvazione delle procedure e della documentazione necessari al fine 
dell’adeguamento al Regolamento UE 679/16, e segnatamente: 

 Regolamento Data breach; 

 le informative per la raccolta del consenso informato; 

 il modello di organigramma aziendale per la privacy 
dando mandato alla Direzione di: 

 predisporre il Registro del trattamento dei dati, di nominare le figure del titolare, 
dei responsabili e degli incaricati autorizzati; 

 sottoporre all’attenzione del Consiglio un aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del processo attuativo entro la fine dell’estate. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Avvocato Papa Abdoulaye Mbody 

a ruolo di Data Protection Officer di Azienda Isola, dando mandato alla Direzione di 
comunicare tale nomina al Garante entro i tempi previsti dalla legge.  

 
 
   
 

N. 39 Approvazione variazione budget previsionale anno 2018 

 

 

 

                                                                                                                       PUNTO 39   ANNULLATO 

 

  
  
 

 

 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:40 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22.05.2018 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


