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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°069/2020 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI E MISURE DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679: NOMINA DEL REFERENTE INTERNO 
PRIVACY E DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 14 (quattordici) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 

in modalità di videoconferenza, su convocazione datata 7/5/2020 prot.n.4870, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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. 
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OGGETTO N°04: ADEMPIMENTI E MISURE DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679: NOMINA DEL REFERENTE 
INTERNO PRIVACY E DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Regolamento UE 2016/679 relativo alla “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 
(General Data Protection Regulation) G.D.P.R. è stato approvato in data 27 aprile 2016, è 
entrato in vigore dal 24 maggio 2016 ed è diventato definitivamente applicabile in via diretta 
in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018; 
 
RICORDATO che dal 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs.n.101/2018 che adegua 
il previgente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003) alle 
disposizioni del predetto Regolamento UE 2016/679; 
 
ATTESO che le norme introdotte dal G.D.P.R. si traducono in obblighi organizzativi, 
documentali e tecnici che i Titolari del trattamento dei dati personali, tra i quali il Consorzio, 
devono costantemente considerare e tenere presenti per consentire piena e consapevole 
applicazione del nuovo quadro normativo, ponendo l'accento sulla "responsabilizzazione" di 
titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare 
la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE; 
 
ATTESO che fra le misure volte a prevenire il rischio di violazioni della riservatezza illustrate 
nel Registro delle attività di trattamento è prevista anche la predisposizione di misure 
organizzative di distribuzione di compiti in materia di privacy; 
 
ATTESO che, in particolare, viene affidato al Titolare del trattamento il compito di decidere 
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel 
rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel G.D.P.R.; 
 
ACCERTATO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.92/2018 del 23/5/2018, 
ha approvato 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 ed ha 
inizialmente affidato al Direttore Tecnico, ing.Gasparetto Stori, l’incarico di Responsabile 
della protezione dei dati personali - Data Protection Officer = D.P.O., successivamente 
conferito con deliberazione n.32/2019 del 14/2/2019 a Hunext Consulting di Casier (TV); 
 
ACCERTATO che è presente agli atti ed è stata resa disponibile ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione la Relazione del D.P.O. predisposta a seguito degli accessi ispettivi svoltisi 
presso la sede consortile in data 01/04/2019 e da remoto in modalità web conference il 
05/05/2020, nel corso dei quali sono state intervistate le persone che all’interno del 
Consorzio stanno seguendo gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali nei 
vari aspetti, da quelli giuridico – amministrativi a quelli ICT, segnalando alcune criticità, ma 
fornendo una valutazione globale di adeguatezza basata su codici di valutazione esplicitati 
nella Relazione stessa; 
 
ACCERTATO che fra le misure organizzative programmate al fine di limitare il rischio di 
violazione dei diritti di riservatezza e protezione dei dati degli interessati è compresa la 
creazione di un assetto organizzativo volto a garantire principi di limitazione e 
minimizzazione dell’uso di dati, sulla base di specifici ambiti di trattamento, prevedendo la 
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nomina del Referente interno del trattamento dei dati personali e dei soggetti autorizzati al 
trattamento, ma anche dell’Amministratore di sistema con compiti di manutenzione e 
gestione degli strumenti hardware, software e reti del sistema informativo consorziale; 
 
CONSIDERATO che per i ruoli di Referente interno del trattamento dei dati personali e di 
Amministratore di sistema risulta opportuno fare riferimento, rispettivamente, al Direttore 
del Consorzio, dr.Vettorello e al Collaboratore Tecnico Professionale, dr.Girotto; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del Presidente 
ha illustrato l’attività svolta e quella prevista in adempimento delle disposizioni in oggetto; 
 
RITENUTO di nominare il Direttore del Consorzio, dr.Vettorello, “Referente interno del 
trattamento dei dati personali” ed il Collaboratore Tecnico Professionale, dr.Girotto, 
“Amministratore di sistema”, affidando al Presidente/Titolare del Trattamento l’incarico di 
procedere alla predisposizione e alla firma delle specifiche note di incarico; 
 
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 prendere atto di quanto è emerso dalla Relazione del D.P.O. indicata nelle premesse, 

richiedendo al Personale consorziale, per il tramite del Referente interno del trattamento 
dei dati personali, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, di pianificare 
l’adeguamento delle specifiche criticità rilevate; 

 
2. di nominare il Direttore del Consorzio, dr.Vettorello, “Referente interno del trattamento 

dei dati personali”, delegando al medesimo i compiti e le responsabilità inerenti per il 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, adempiendo alle istruzioni appositamente 
impartite dal Presidente/Titolare del Trattamento; 

 
3. di nominare il Collaboratore Tecnico Professionale, dr.Girotto, “Amministratore di 

sistema” con compiti di manutenzione e gestione degli strumenti hardware, software e 
reti del sistema informativo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo; 

 
4. di affidare al Presidente/Titolare del Trattamento l’incarico di procedere alla 

predisposizione e alla firma delle specifiche note di incarico. 
 

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

----------------------        ------------------------- 
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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 
22/5/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/5/2020 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 


