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DELIBERA N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In data 27 Aprile 2018 , alle ore 20.30 , nell’apposita sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All’appello risultano:

PRESENTE

BOGGI Dott.ssa CLARA
SALVINI LIA
REALINI Don VILMO
AGOSTI GIUSEPPINA
VECCHIA MAURIZIO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTE

X
X
X
X
X

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presenzia alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarenghi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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)” in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di designare il DPO “quando le
attività principali consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati
personali di cui all’art. 9” ( art. 37 n. 1 lett. c));
- le predette disposizioni prevedono che il DPO “può …assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»
(considerando n. 97 del Regolamento UE).
Considerato che l’Ente :
- è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett c) del Regolamento UE, in quanto tratta dati personali e relativi
alla salute dei propri ospiti;
- ha ritenuto che l’Avv.to Anna Fadenti sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento UE, per la nomina a DPO in
forma monocratica e non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare ;
Ritenuto opportuno designare l’Avv.to Anna Fadenti nata a Brescia il 14.08.1969 e residente in
Brescia, Viale Piave n 12 , quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la
Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e Frosi Onlus e incaricare la stessa di svolgere , nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento UE, in piena autonomia e indipendenza
e garantendo segretezza e riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, i seguenti
compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE, nonché
da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati trattati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati trattati, nonché delle politiche del titolare
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 dal titolare, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento UE;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento dei dati, tra cui la consultazione preventiva di cui
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all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione;
f) tenere controllato il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del
titolare attenendosi alle istruzioni impartite dallo stesso titolare;
g) fornire, se richiesto dal titolare, pareri in merito al trattamento dei dati e alle modalità
di trattamento anche in caso di violazioni in stretta collaborazione con l’amministratore
di sistema;
h) predisporre il Piano delle Attività annuali e il calendario delle verifiche in condivisione
con il titolare;
i) predisporre la relazione annuale sull’attività di sorveglianza e di consulenza svolta.
I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dalla Fondazione Milanesi e Frosi;
Ritenuto necessario impegnare la Fondazione a :
a) mettere a disposizione del DPO tutte le risorse dell’ente al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, soprattutto con riferimento all’esperto
informatico;
b) mettere a disposizione del DPO dati, informazioni, accesso a banche dati e software e
archivi al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in
conflitto di interesse;
e) assegnare un budget annuale per la formazione e l’aggiornamento continui in materia del
DPO;
Tutto ciò considerato ;
Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto;
DELIBERA
1) di designare l’Avv.to Anna Fadenti , nata a Brescia il 14.08.1969 e residente in Brescia, Viale
Piave n 12 , Responsabile dei dati personali (DPO) per la Fondazione di Servizi alla Persona
Milanesi e Frosi Onlus ;
2) di assicurare che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email)
saranno resi disponibili sul sito web istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la
protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno resi disponibili anche nelle informative
destinate agli ospiti, quelle destinate ai dipendenti e nel Registro dei trattamenti.

