
 

Del 67 del 190422 RinnoConveGDPR sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.67 del 19/04/2022 

rif. verb. N.4/2021 

 

RINNOVO DEL SERVIZIO CONSULENZA GDPR (NORMATIVA PRIVACY) 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Settembrini Redo (FIdC)  x 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

CONSIDERATO che, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, in tutti gli Stati membri, il 

Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; 

VERIFICATA la necessità di prevedere la figura del “Responsabile della protezione dei dati” (Data 

Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali, in funzione delle 

qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione 

dati; 

TENUTO CONTO che l’inosservanza delle indicazioni normative prevede pesanti sanzioni; 

RICHIAMATA la convenzione in essere tra l’ATC e la ditta GL srl, in scadenza al 21/05/2022; 

VISTA la necessità di prorogare tale incarico; 

CONSIDERATO che lo Studio ha sempre eseguito l’incarico con competenza e puntualità; 

ACQUISITA la disponibilità del professionista a rinnovare la convenzione alle medesime condizioni; 

RITENUTO congruo e vantaggioso per l’ente, il contratto con la ditta sopra richiamata; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti    DELIBERA 

Il rinnovo della convenzione relativa al servizio di consulenza e incarico responsabile trattamento dati, per 

la durata di tre anni, alle stesse condizioni della precedente (rif.punto m12 e 19 della convenzione, che viene 

allegata al presente verbale a farne parte integrante); 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 
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