
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 987/C  

  

 

OGGETTO: Regolamento Generale (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

– Adozione modello organizzativo privacy ed approvazione regolamento 

interno relativo all’utilizzo dei dati  – Individuazione e nomina soggetti 

designati al trattamento dei dati personali- 

 

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 

 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 

“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 

rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 

collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto 

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 

- è in vigore dal 25 maggio 2018, il Regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati - GDPR)», di seguito GDPR; 

 

- la normativa europea, con l’introduzione immediata nell’ordinamento italiano dei 

principi di “accountability” (“responsabilizzazione”), “privacy by design” e “privacy 

by default” che attuano un profondo mutamento culturale, impone all’ente 

l’adeguamento con la conseguente necessità di implementare un “modello 

organizzativo” per l’adozione di misure tecniche ed organizzative volte a garantire 

l’integrità e la riservatezza dei dati;  
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- le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, nonché i provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la 

protezione dei dati personali continuano a trovare applicazione nella misura in cui non 

siano in contrasto con la normativa succitata;  

 

- con deliberazione n. 712/C del 21-06-2019 è stato affidato il servizio di supporto agli 

adempimenti normativi in materia di privacy “GAP Analysis procedurale e tecnologica 

on site” ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 , con ordine diretto su 

ME.PA alla soc. Atlantica Digital Spa di Roma che ha svolto il servizio per i due 

Consorzi consegnando la relativa documentazione in data 30/10/2019 prot. CBAP n. 

12198/2019 e prot. CBSP 3487/2019; 

 

PRESO ATTO di quanto emerso dalla GAP Analysis, con successiva deliberazione n. 

860/C del 17/12/2019 è stato affidato il servizio di adeguamento normativa GDPR 

679/2016 con ordine diretto attraverso la piattaforma consortile, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. A) del Dlgs 50/2016, alla soc. Atlantica Digital Spa di Roma che ha svolto 

per i due Consorzi nel mese di febbraio le seguenti attività: 

1. Supporto ed adeguamento procedurale al DPO (Data Protection Officer -  

Responsabile della Protezione dei Dati); 

2. Formazione del personale on site sul GDPR; 

consegnando la relativa documentazione in data 17-02-2020; 

 

CONSIDERATO che il GDPR individua diverse figure che intervengono nei trattamenti 

di dati personali ciascuna con funzioni e compiti differenti, alcune già presenti nella 

previgente normativa, altre di nuova introduzione, quali: 

 

1. il Titolare del trattamento: ovvero, ai sensi dell’art. 4, “la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o 

assieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 

personali”. Nel Consorzio è l’Ente stesso attraverso i propri organi; 

2. il Responsabile del trattamento: ovvero, ai sensi dell’art. 4, comma 8, “la 

persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.  La nuova disciplina 

riconosce quindi la figura del Responsabile esterno eliminando quella del 

Responsabile interno; 

3. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD- DPO): ovvero, ai sensi dell’art. 

37, una figura innovativa e di nuova istituzione che, in virtù del possesso di 

caratteristiche soggettive ed oggettive espressamente richieste dal Regolamento, 

garantisce il controllo dell’efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione 

dei dati personali; 

4. le Persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta 

del Titolare o del Responsabile: figura che si desume implicitamente dalla 

definizione di “terzo” di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento; 

 

PRESO ATTO che: 

-  il Titolare del trattamento del Consorzio è l’Ente stesso attraverso i propri organi; 

- con deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 è stato affidato alla Dott.ssa Cristina 

Zoccherato, Direttore dell’Area Amm.va, l’incarico di Responsabile dei dati 

personali (RPD - DPO) del Consorzio; 

- con deliberazione n. 385/C del 22/05/2018 è  stato affidato alla Dott.ssa Roberta 

Trani, Capo Settore Segreteria Generale, l’incarico di Responsabile dei dati 

personali (RPD - DPO) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 
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VISTO l’articolo 2-quaterdecies introdotto dal decreto n. 101/2018 nel codice della 

privacy (dlgs n.196/2003) – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati di 

seguito riportato: 

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 

responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici 

compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a 

persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.  

2.  Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune 

per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la 

propria autorità diretta. 

 

RITENUTO di conseguenza necessario individuare all’interno del Consorzio i soggetti 

Designati/Referenti interni che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea 

garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza ed i soggetti Autorizzati, ovvero i dipendenti le 

cui attività di competenza comportano il trattamento dei dati personali; 

 

CONSIDERATO che le  nomine di soggetti soprarichiamati non implicano 

l’attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate ma 

costituiscono soltanto autorizzazione a trattare dati personali conformemente al GDPR;  

 

RITENUTO opportuno adottare, in attuazione degli adempimenti previsti dalla 

normativa:  

1.  il Modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali che, tenuto 

conto della specifica organizzazione consortile, definisca i criteri generali da 

rispettare nell’individuazione dei soggetti incaricati a compiere operazioni di 

trattamento nonché le procedure da adottare per evitare il rischio di diffusione, 

accesso incontrollato o corruzione dei dati a qualunque titolo gestiti o detenuti 

dall’Ente; 

2. il Regolamento interno relativo all’utilizzo dei dati, che detta regole di condotta 

ed obblighi dei dipendenti in relazione all’uso degli strumenti informatici, di 

internet e della posta elettronica, redatto anche ai sensi dei provvedimenti del 

Garante della Privacy, del  GDPR 679/2016 e del D. Lgs 101 del 10.08.2018 - 

recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento UE 679/2016, comprensivo di alcune note per la gestione dei 

dati cartacei;   

 

CONSIDERATO che gli Uffici hanno predisposto, sulla scorta della documentazione 

consegnata dalla Soc. Atlantica Digital Spa, il Modello organizzativo privacy (MOP) ed il 

Regolamento interno relativo all’utilizzo dei dati; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

D E L I B E R A 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

- di adottare il Modello organizzativo privacy (MOP); 

 

- di approvare il Regolamento interno relativo all’utilizzo dei dati; 

 

- di individuare quale Designato/Referente interno al trattamento dei dati personali di cui 

alla vigente normativa in tema di tutela dei dati personali il Direttore dell’Area Tecnica 
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Ing. Luca Gabriele ed il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato 

per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino, il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria ing. 

Agostino Marcheselli per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

 - di approvare l’atto individuale di nomina quale Designato/Referente interno al 

trattamento dei dati personali;  

 

- di approvare l’atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali nei confronti del 

personale dipendente, nell’ambito delle mansioni di competenza; 

 

- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti; 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art.17 della legge 

regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall’art.14 della legge regionale 22 

maggio 1997, n.11 e dall’art.120 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10.- 

 

Latina,  27 Luglio 2020 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

  

VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

 


