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VERBALE 
 

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

In data 06/09/2021 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. 
 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 
  

Presente 
 

Assente 
 

Ass. Gius.  

GONZO ELISA Presidente X   

SOLA CHRISTIAN Componente  X   

DALLA CA’ GAETANO Componente X   

MUNARI ELISABETTA Componente  X   

CARBONARA ROSALISA Componente X   

Presiede la dr.ssa Elisa Gonzo 

Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza 

 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione il seguente  
 
 
 
 

O G G E T T O 
 

 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO 
PRIVACY A NOMINA DEL COORDINATORE PRIVACY 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020 con 
la quale era stata approvata la procedura nel caso di violazione dei dati personali (data 
breach) della Casa di Ricovero Muzan, richiesta dagli articoli 33 e 34 del GDPR 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (Regolamento UE 2016/679) e relativi 
allegati da A) a B); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30/07/2020 con 
la quale si procedeva ad approvare la procedura per la gestione delle istanze per l’esercizio 
dei diritti degli interessati; 
 
ATTESO CHE per una migliore organizzazione interna è necessario procedere ad una 
suddivisione dei compiti in base ad uno specifico modello organizzativo privacy; 
 
CHE tale modello presuppone le seguenti nomine: 

- Nomina del coordinatore Privacy; 
- Nomina Referente Privacy; 
- Approvazione del modello di nomina delegato privacy; 
- Approvazione del modello di nomina punto di contatto privacy; 

 
VISTO: 
- 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, di seguito “Regolamento”); 
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione 
dei dati personali, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
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» (di seguito 
“Codice”); 
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (di seguito “D.Lgs. n. 51/2018”); 
 
RICHIAMATA: 
- la determinazione numero 182  in data 05/07/2019 con il quale è stato designato il dott. 
Neso Damiano quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), nel rispetto 
della vigente normativa; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 12/12/2018, con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici ed è stato nominato 
il delegato privacy della struttura nella figura del segretario direttore – dott.ssa Bergozza 
Annalisa; 
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VALUTATA pertanto l’opportunità di procedere all’approvazione; 
 
con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 

integralmente richiamate i seguenti documenti: 
- Nomina del coordinatore Privacy; 
- Nomina Referente Privacy; 
- Approvazione del modello di nomina delegato privacy; 
- Approvazione del modello di nomina punto di contatto privacy; 

 
2. di demandare la concreta attuazione delle misure procedurali minime contenute 

nelle disposizioni operative al personale operante all’interno dell’Ente nelle sue 
articolazioni gerarchiche e secondo le loro rispettive funzioni e competenze; 
 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I CONSIGLIERI Gonzo Elisa    ___________________________ 
 
                                   Sola Christian    ___________________________ 
 
                                  Dalla Ca’ Gaetano   ___________________________ 
  
 Munari Elisabetta    ___________________________ 
 
 Carbonara Rosalisa   ___________________________ 
 
IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza   ___________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Malo, li        IL SEGRETARIO 
               


