CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 496

L’anno duemiladiciannove il giorno undici (11)

del 11.02.2019

del mese di febbraio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

DELEGA DI POTERI
PER
L’ESERCIZIO
DELLA TITOLARITÀ
DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 5 febbraio 2019
prot. nr. 386.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− visti:
•

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);

•

il D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, come integrato con le modifiche introdotte
dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per
l’adeguamento

della

normativa

nazionale

alle

disposizioni

del

regolamento (UE) 2016/679;
− preso atto:
•

che per trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione”;

•

che il titolare del trattamento dei dati è “la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali”;

•

che il titolare del trattamento si identifica nel Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia nel suo complesso;

•

che il Consiglio di Amministrazione è l’Organo collegiale a cui è affidata
la gestione del Consorzio, così assumendo la qualità di titolare del
trattamento;

•

che la funzione rappresentativa del Consorzio permane in capo alla figura
del Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante, oggi Dott. Mario
Mori;

− considerato:
•

che il Consiglio di Amministrazione, nell’attribuzione delle cariche e dei
relativi poteri, può identificare al proprio interno un soggetto a cui
affidare le decisioni in relazione alle finalità ed alle modalità del
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

•

che il Consorzio intende individuare nel Presidente Pro-Tempore e Legale
Rappresentante la persona fisica cui affidare, in virtù di espressa
attribuzione di poteri, l’esercizio della titolarità del trattamento dei dati
personali;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di conferire al Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario
Mori tutti i poteri e le competenze sulle decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza, con riferimento al trattamento dei dati personali comunque
acquisiti dal Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia nel corso della sua attività e che siano soggetti alla normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 12 febbraio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
12.02.2019 al giorno 28.02.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 28 febbraio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

