
 

Del 71 verb7 del 220519 GDPR 2019-22 sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.71 del 22/05/2019 

rif. verb. N.7/2019 
 

SERVIZIO CONSULENZA GDPR (NORMATIVA PRIVACY) 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) 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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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 l’urgenza 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; 

PRESO ATTO della documentazione […] 

RITENUTO congruo e vantaggioso per l’ente, il preventivo presentato; 

RITENUTO inderogabile provvedere all’affidamento, al fine di non incorrere in possibili pesanti sanzioni; 

all’unanimità dei voti     DELIBERA 

• Di incaricare il Presidente alla formalizzazione del servizio secondo la proposta “completa”, ovvero 

“affidamento consulenza e incarico responsabile trattamento dati”, per la durata di tre anni, 

specificando che: la consulenza e redazione della documentazione necessaria è prevista “una tantum” 

per il solo primo anno, così come da documentazione allegata alla presente delibera a fare parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo

