VERBALE DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Il giorno 14 febbraio 2020 alle ore 18.30 presso l’unità locale della società in Piazzola sul Brenta, via Camerini,
viene redatto il presente verbale dell’Amministratore Unico per deliberare sul seguente
ordine del giorno
nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO);
È presente l’avv. Aldo Rozzi Marin, Amministratore Unico della società, assistito dal dott. Massimo Marchiori il
quale ha accettato di fungere da segretario per la redazione del presente verbale.
Con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno
L’Amministratore Unico dà atto che la società deve nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) come
previsto dal Regolamento UE 679/2016;
Ciò premesso, l’Amministratore Unico
delibera
1) di nominare l’Associazione tra professionisti ALBERTINI E ASSOCIATI -Studio Legale, con sede in VeneziaMestre, Via Torino n. 180/A, partita iva 04041480270, telefono 041.5028175, fax 041.942126, e-mail
info@albertinieassociati.it; dpo@albertinieassociati.it - PEC albertinieassociati@pec.it; quale Responsabile per la
Protezione dei Dati (DPO) dal 1 marzo 2020 al 1 marzo 2021 in conformità ai compiti previsti dall’art. 37
Regolamento UE 679/2016 e, in particolare, attraverso la fornitura dei seguenti servizi:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia
di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque
altra questione.
2) Di accettare il preventivo del 14 febbraio 2020 che prevede, per il periodo di dodici mesi dalla formalizzazione
dell’incarico, un costo complessivo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre contributo integrativo Cassa
Forense 4%, per lo svolgimento delle attività sopra elencate.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e approvazione del
presente verbale.
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