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Il giorno 22 del mese di maggio 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
 
 

 Eugenio Maria Emiliani – Presidente  Massimo Feruzzi  

 Gianfranco Brunelli   Elisa Guidi  

 Dario Cimorelli     

 
 
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione  - Ing. Eugenio Maria Emiliani 
 
E’ presente la Direttrice  – Dott.ssa Claudia Casali 
 
Assiste il Segretario Generale – Dott. Giorgio Assirelli 
 
E’ presente il Revisore Unico - Romano  Argnani 
 
E’ presente il Dott. Vittorio  Argnani 
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DECISIONE   N.     017/PR   del   22.05.2018 

 
ORDINE DEL GIORNO N.  05  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 

2016/679 ( GDPR -GENERAL DATA PROTECTION REGULATION): 
APPLICAZIONE. 

 
 

IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO:  

-  che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio 

dell’Unione europea;                                                                                                                                 

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, di-

venterà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, do-

po un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applica-

tiva o attuativa da parte degli stati membri;                                                                          

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del Re-

golamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle 

principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista 

della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;                                      

- che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro  normativo  

nazionale  alle  disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679  del 27 aprile 2016 di che trattasi;  

RILEVATO:  

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, do-

cumentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, conside-

rare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro norma-

tivo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;                                                                           

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e re-

gole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a 

questa Fondazione di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle dispo-

sizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;                                                                                      

- visto lo schema di Regolamento allegato;   

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Ammini-

strazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679;  

tutto questo premesso,  

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezio-

ne dati personali, che consta di n. 11 articoli e n. 3 schede che viene allegato al presente at-

to quale parte integrante e sostanziale di esso, che sostituisce integralmente qualsiasi pre-

cedente disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente previste per i tratta-

menti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici re-

golamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).  
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2. di nominare il Responsabile del trattamento Dati nella persona del Segretario Generale della 

Fondazione, Dott. Giorgio Assirelli, al quale verrà successivamente formalizzato a mezzo let-

tera del Presidente, quanto previsto dalla bozza di Regolamento allegata, all’Art.4, co.2  

3. di dare mandato al Presidente di procedere agli adempimenti dovuti in conformità a quanto 

stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:  

- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;  
- all’istituzione dei registri (o di un unico registro) delle attività di trattamento;   
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado 

di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla discipli-
na europea;  

- all’aggiornamento della documentazione in essere presso la Fondazione in relazione ai trat-
tamenti dei dati personali.  

 
 

 

 

IL   PRESIDENTE                                             LA DIRETTRICE  

 

 

 

Visto:  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 


