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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 44 del  25 maggio 2018 
 
Oggetto: Affidamento incarico di Responsabile protezione dati 
 
L’anno 2018, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dalla Segretaria dell’Ente, 
Dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del Consiglio, 
 
PREMESSO che il  Regolamento (UE) 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 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la 
figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 
 
VISTE la necessità e l’indifferibile urgenza di adeguarsi alla normativa vigente, provvedendo alla 
designazione del Responsabile dei dati personali; 
 
RITENUTO di avvalersi a tal fine di un professionista esterno, da individuare in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati così come previsto dall’art. 37 del GDPR; 
 
ACQUISITI per le vie brevi i preventivi che qui di seguito si elencano: 
- Avvocato Alfieri Di Girolamo, Via Papa Giovanni XXII n. 24 Sulmona, Euro 2.100,00 oltre IVA; 
- Sintab Srl, Via Roma n. 15 Sulmona, Euro 3.500,00 oltre IVA; 
- Dott. Tonio Di Nisio,Via G. Falcone Raiano, Euro 1.500,00 oltre IVA; 
 
VALUTATA la maggiore congruità dell’offerta del Dott. Tonio Di Nisio rispetto alle esigenze aziendali e 
considerato anche che la stessa risulta essere economicamente conveniente;  
 
RITENUTO pertanto di affidare al suddetto professionista l’incarico di Responsabile protezione dati 
nell’ambito del Regolamento di cui alla premessa; 
 
PRECISATO che l’incarico avrà durata annuale con decorrenza dalla data odierna e scadenza al 24 maggio 
2018, dietro compenso di importo pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori come 
per legge; 
 
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
 
2) di affidare al Dott. Tonio Di Nisio, con studio professionale in Raiano alla Via G. Falcone n. 19, l’incarico 
Responsabile protezione dati nell’ambito del Regolamento UE 2016/679; 
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3) di precisare che l’incarico decorre dalla data odierna con scadenza al 24 maggio 2018, dietro compenso di 
importo pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori come per legge; 
 
4) di demandare al Segretario per la comunicazione del presente provvedimento soggetto incaricato. 
 
5) stante l’urgenza, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 44/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
 
Il Presidente                     I Consiglieri per ratifica ............................ 
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
 
 
Il Segretario          Dott. Marcello Soccorsi 
Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
         
                
        
  
 


