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DETERMINA DIRETTORIALE N. 44 

del 19 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Creazione account Dpo – Asp n.2 della Provincia dell’Aquila-. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 7 Febbraio 2020, avente ad oggetto la 

“Designazione della figura chiamata Data Protection Officer (D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della 

Protezione dei Dati, e per il servizio di consulenza ed assistenza in materia di codice della privacy ai sensi del 

Dlgs 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679”; 

VISTA la DETERMINA DIRETTORIALE N. 4 dell’11 Febbraio 2020 del DIRETTORE GENERALE, 

avente ad oggetto l’affidamento dell’ “incarico di assistenza e consulenza professionale per l’applicazione del 

Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati e per la nomina del DPO (Data Protection Officer). 

Determina a contrarre”; 

ATTESO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila con la predetta determina direttoriale ha individuato quale 

Dpo dell’Ente il professionista Dott. Christian D’Anniballe; 

SPECIFICATO CHE non è possibile che il Dpo utilizzi la propria email personale per lo svolgimento delle 

attività connesse al ruolo che espleta in azienda e nel rispetto della riservatezza ed integrità e disponibilità delle 

informazioni trattate (RID); 

RITENUTO pertanto che è necessario creare una email istituzionale per la figura del Dpo aziendale, ai fini di 

comunicazioni inerenti lo svolgimento della sua attività per conto dell’ente. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di creare l’account dpoaspsulmona@gmail.com per il Dpo aziendale, Dott. Christian D’Anniballe; 

-Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di specificare che la procedura in oggetto al presente provvedimento non comporta oneri di spesa;  

-Di dare atto che le credenziali dell’email del Dpo verranno cedute e poi cambiate al momento della cessazione 

dell’incarico di Dpo di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO 

 


