
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°189/2018 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI OPERATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI E DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 
prot.n.14505, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°15: ADEMPIMENTI OPERATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI E DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, in esito alla trattativa sindacale intercorsa, con propria deliberazione 
n.64/2018 del 29/3/2018 si è autorizzato il Presidente a sottoscrivere con le 
Rappresentanze Sindacali Aziendali il verbale di mancato accordo all’installazione di 
impianti audiovisivi ed a presentare all'Ispettorato del Lavoro di Padova la relativa istanza 
di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi; 
 
ATTESO che l'Ispettorato del Lavoro di Padova, con propri distinti atti datati 4/10/2018 
nn.26641, 26642 e 26643, ha autorizzato il Consorzio all'installazione dl sistemi dl 
videosorveglianza presso la Sede Consortile di Este, il Centro Operativo di Conselve ed il 
Sostegno Grimane in Comune di Tribano e che rimane ora da individuare il personale 
appositamente autorizzato alla visione, i cui nominativi andranno comunicati alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.92/2018 del 23/5/2018 si è approvata la 
documentazione predisposta dalla Struttura Consortile ai sensi del Regolamento 
n.2016/679 UE - General Data Protection Regulation e, segnatamente, il Registro dei 
Trattamenti, l'Analisi dei rischi, le Misure adeguate di mitigazione del rischio ed il 
Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale, come risulta dal documento di sintesi 
appositamente predisposto secondo la succitata documentazione consorziale di cui al 
Regolamento n.2016/679 e secondo le necessità operative dei sistemi di 
videosorveglianza, ha ultimato l'attività di individuazione dei dipendenti autorizzati al 
trattamento dei dati, con particolare riferimento all'ambito del "Catasto", degli "Espropri", 
del "Protocollo", della "Gestione del personale", della "Contabilità", dell'"Anticorruzione e 
trasparenza", delle "Gare e appalti", della "Direzione", della "Sicurezza sul lavoro", della 
"Emissione tributi", delle "Concessioni e pareri" e della "Videosorveglianza" e che, 
pertanto, compete ora al Presidente del Consorzio, in qualità di Titolare del trattamento, 
formalizzare a ciascuno dei dipendenti interessati tale autorizzazione al trattamento dei 
dati, confermandosi in capo alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al costante 
aggiornamento di tali autorizzazioni; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, ha 
illustrato l'attività svolta e le incombenze derivanti dal sistematico aggiornamento di tale 
documento di sintesi; 
 
RITENUTO di affidare al Presidente del Consorzio, in qualità di Titolare del trattamento, 
l'incarico di formalizzare a ciascuno dei dipendenti interessati l'autorizzazione al 
trattamento dei dati prevista dal documento di sintesi presente agli atti e di confermare in 
capo alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al costante aggiornamento di tali 
autorizzazioni riguardanti sia il Regolamento n.2016/679, che l'attività di 
videosorveglianza; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 



 

 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare al Presidente del Consorzio, in qualità di Titolare del trattamento, l'incarico di 

formalizzare a ciascuno dei dipendenti interessati l'autorizzazione al trattamento dei dati 
prevista dal documento di sintesi presente agli atti; 

 
2. di confermare in capo alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al costante 

aggiornamento di tali autorizzazioni riguardanti sia il Regolamento n.2016/679, che 
l'attività di videosorveglianza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/

	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

