N° 21

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 14/02/2019
2 a riunione
Presidente: Leonardo BASSILICHI
Componenti della Giunta Camerale:
Presenti
CLAUDIO BIANCHI
PAOLA CASTELLACCI
JACOPO FERRETTI
FILIPPO LEGNAIOLI
NICCOLO' MANETTI
RITA PELAGOTTI

Settore
Turismo
Industria
Artigianato
Agricoltura
Servizi alle Imprese
Ordini Professionali

Assenti
GIULIO BANI
ALBERTO MARINI

Settore
Cooperazione
Commercio

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:
Presenti
ROSARIA CHIZZINI
MARCO FRANCHI

Presidente

Assenti
VALENTINA DEGASPERI

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di
Firenze, coadiuvata da Chiara Tonarelli.
OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI N. 679/2016. NOMINA NUOVO DATA PROTECTION OFFICER
Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,
LA GIUNTA

Udito il Presidente,
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue delibera n. 21 del 14/02/2019)
Visto l’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, il quale impone la nomina di un Responsabile
per la Protezione dei Dati (RDP o Data Protection Officer), figura consulenziale con rinnovo periodico,
referente del garante e con requisiti e consulenze specialistiche;
Vista la Delibera di Giunta 18.5.2018, n. 93, con la quale, data la novità normativa e la necessità
di verificare l’evoluzione delle prime applicazioni della stessa, si nominava l’Avv. Caterina Siciliano
quale Data Protection Officer, fino al 28 febbraio 2019;
Dato atto che l’Avv. Siciliano ha fatto presente che, come riportato anche nelle “Linee Guida
sulla nomina del DPO” del Garante sulla protezione dei dati, in relazione alla complessità dei
trattamenti e dell'organizzazione, una sola persona non può essere sufficiente a svolgere il complesso
dei compiti affidati al DPO, anche avuto riguardo alle attività di difesa giudiziale e consulenza
stragiudiziale dalla medesima portate avanti come unico avvocato dell’Ente;
Vista la relazione dell’Avv. Siciliano, con la quale si informa la Giunta che la nomina del DPO
può essere effettuata anche con incarico esterno e, stante la specificità della realtà camerale e le
competenze che deve possedere il DPO in materia di enti pubblici, viene suggerito di indirizzarsi verso
la nomina di Unioncamere Italiana per tale ruolo, ipotesi già seguita da diverse Camere di commercio;
Preso atto che Unioncamere Italiana ha comunicato la disponibilità a svolgere il ruolo di DPO
per la Camera di Commercio di Firenze, ipotizzando un costo di € 10.000,00/anno, oltre IVA e spese di
rimborso viaggio ecc.;
Ritenuto di affidare il ruolo di DPO a Unioncamere Italiana, non avendo, allo stato, l’Ente la
possibilità di dotarsi maggiori risorse di personale che siano di supporto a un DPO interno;
All’unanimità,

DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, Unioncamere Italiana quale Data Protection
Officer della Camera di Commercio di Firenze, dalla data di affidamento del successivo
incarico, fino al 30.06.2020;
2. di demandare al Segretario Generale i provvedimenti di competenza per l’esecuzione della
presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del contratto/convenzione avente ad
oggetto l’affidamento di incarico a Unioncamere Italiana per lo svolgimento del ruolo di DPO.
La somma complessiva di € 10.000,00 graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento”, la
relativa prenotazione di spesa sarà assunta con successivo provvedimento dirigenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)
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