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 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 18/05/2018 

7 
a 
riunione 

  

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

Assenti Settore 
 GIULIO BANI Cooperazione 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 ALBERTO MARINI Commercio 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 MARCO FRANCHI  

  

Assenti  

ROSARIA CHIZZINI Presidente 

VALENTINA DEGASPERI  

  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI N. 679/2016 - ADEMPIMENTI. PRESA D'ATTO 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 
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 Visto il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016   GDPR 

(General Data Protection Regulation) che in Italia andrà a sostituire il Codice Privacy, e si applicherà in 

tutti i Paesi UE a partire  dal 25 maggio 2018, termine entro il quale sia le aziende che le pubbliche 

amministrazioni  dovranno adeguarsi alla nuove norme sulla privacy; 

 

 Vista la relazione del Segretario Generale, con la quale vengono illustrate  le principali novità in 

materia e gli obblighi gravanti sulla Camera di Commercio di Firenze, tra cui il principio 

dell’accountability, ovvero della responsabilità verificabile, della valutazione degli impatti privacy, 

della preventiva individuazione delle misure di sicurezza per tutelare adeguatamente la privacy nella 

predisposizione del processi (c.d. privacy by design e by default), l’obbligo di comunicazione dei data 

breach, e di adozione del  Registro delle attività di trattamento; 

 

Preso atto  che gli obblighi derivanti dalla nuova normativa, la cui violazione è sanzionata con 

pene pecuniarie fino a 20.000.000 euro, gravano  sul titolare del trattamento, ovvero sulla Camera di 

Commercio di Firenze;   

 

 Visto l’art. 37 del Regolamento in oggetto, il quale impone la nomina di un Responsabile per la 

protezione dei dati (RPD o DPO – Data Protection Officer), figura manageriale con rinnovo periodico, 

referente del Garante e con requisiti e competenze specialistiche; 

 

 Vista l’indicazione del Segretario Generale per la nomina dell’Avv. Caterina Siciliano, 

funzionario legale dotato della necessaria competenza e indipendenza, quale Responsabile della 

Protezione Dati, viste anche le linee guida del Garante privacy in merito; 

 

Ritenuto opportuno individuare anche un Dirigente  (c.d. Privacy Manager),  quale referente 

prioritario del Responsabile per la protezione dei dati,  con il compito di valutare le indicazioni ricevute 

da quest’ultimo e coordinare gli interventi suggeriti; 

 

Sentito il Segretario Generale Dr.ssa Benedetto, la quale indica per quest’ultimo incarico la 

Dirigente dell’Area Servizi di Supporto Dr.ssa Brunella Tarli; 

 

Ritenuto opportuno, data la novità normativa e la necessità di verificare l’evoluzione delle 

prime applicazioni della stessa, prevedere le nomine in oggetto con scadenza 28 febbraio 2019; 

 

 Ritenuto necessario conferire alla presente deliberazione esecutività immediata, vista 

l’applicazione  del Regolamento europeo in esame dal 25 maggio 2018; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 

679/2016 e dei principali obblighi da esso derivanti a carico dell’Ente; 

2. di nominare quale Responsabile per la Protezione dei Dati il funzionario camerale Avv. Caterina 

Siciliano, dalla data della presente delibera e fino al 28 febbraio 2019; 

3. di nominare, quale Dirigente Responsabile per la Privacy (c.s. Privacy Manger), la Dr.ssa 

Brunella Tarli, dalla data della presente delibera e fino al 28 febbraio 2019; 

4. di conferire alla presente delibera esecutività immediata, per le motivazioni richiamate in 

premessa. 

 

http://www.mondoprivacy.it/legge-sulla-privacy/
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IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


