
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7/2020
Seduta straordinaria

OGGETTO: GDPR n. 679/2016 - approvazione piano di protezione e modello organizzativo a 
tutela dei dati personali.

L’anno duemilaventi, addì 11 febbraio, alle ore 21.20, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:
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TOTALI 5 /

Visto  il  D.P.G.R.  n.  77  del  30  dicembre  2019  “XI  Legislatura.  Nomina  del  Presidente  e  dei
componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai
sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.  (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”.

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Danilo Repetto, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per
la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Dato atto che:
 il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/4/2016 hanno approvato il Regolamento

UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  e  che  mira  a  garantire  una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

 il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio
2018;

 ai sensi dell’art.13 della Legge n.163 del 25 ottobre 2017 il Governo è stato delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016 di che trattasi;

 con il Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 il Governo ha adottato le Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Rilevato inoltre che:
 le norme introdotte dal GDPR e dal D.Lgs. 101/2018 si traducono in obblighi organizzativi,

documentali  e  tecnici  che  tutti  i  Titolari  del  trattamento  dei  dati  personali  devono
considerare  e  tenere  presenti  per  consentire  la  piena  e  consapevole  applicazione  del
nuovo quadro normativo;

 le  disposizioni  introdotte  dal  GDPR  e  dal  D.Lgs.  101/2018  non  richiedono  e  non
necessitano l’esercizio da parte dell’Ente della potestà regolamentare se non nei limiti di
quanto necessario e opportuno a definire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole  di  dettaglio,  finalizzate  anche  a  omogeneizzare  questioni  interpretative,  che
permettano  a  questo  Ente  di  poter  agire  con  adeguata  funzionalità  ed  efficacia
nell’attuazione di siffatte disposizioni normative;

 una lettura organica e sistematica del GDPR e del D.Lgs. 101/2018 consente di affermare
che, data l’importanza della normativa e di  ciò che essa mira a proteggere, la  migliore
risposta  in  termini  organizzativi  sia  quella  di  realizzare  un  complessivo  “Modello
organizzativo e di gestione” per la protezione dei dati personali, considerando come tale un
complesso di attività organizzative, di ruoli, di azioni organizzative, di sistemi mirato al fine
dell’applicazione “ordinata” e completa, nell’azione amministrativa dell’Ente, della normativa
sui trattamenti di dati personali. Tale logica di costruzione di un Modello ad hoc è, peraltro,
simile a quella risultante, in materia di prevenzione della corruzione;

 appare dunque funzionale allo scopo adottare un documento che individui le politiche, gli
obiettivi strategici e gli standard di sicurezza per garantire la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali  delle  persone fisiche rispetto alle  attività  di  trattamento dei  dati  personali,
definendo  il  quadro  delle  misure  di  sicurezza  informatiche,  logiche,  logistiche,  fisiche,
organizzative  e  procedurali  da  adottare  e  da  applicare  per  attenuare  e,  ove possibile,
eliminare il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento;



 al fine di garantire la migliore e più puntuale attuazione del principio di accountability, risulta
necessario  approvare  un  modello  organizzativo  contenente  disposizioni  regolamentari
minime la cui concreta attuazione è demandata all’organizzazione del personale operante
all’interno dell’Ente, nelle sue articolazioni gerarchiche.

Vista la nota del 9/12/2019 (prot. APAP n. 2600/2019), allegata alla presente, pervenuta dall’Avv.
Massimo  Ramello  in  qualità  di  Responsabile  della  protezione  dei  dati  dell’Ente,  inerente  la
necessità di predisporre una procedura organizzativa interna.

Richiamata inoltre la D.C. n. 18/2018 “Adozione del Regolamento dell’Ente relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento
UE 2016/679”, con la quale era stato adottato un Regolamento dell’Ente attuativo del Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dati personali.

Preso atto che il suddetto Regolamento non sia da ritenersi più compatibile con la legislazione
vigente in materia di protezione delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati
personali, alla luce delle ultime modifiche normative.

Visto il Decreto del Presidente numero 10 del 21 maggio 2018 con il quale è stato designato l’avv.
Massimo Ramello quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), nel rispetto della
vigente normativa, nonché il F.A. Annarita Benzo (Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente),
quale soggetto interno all’Ente, con compiti di “unico” referente del DPO.

Presa visione del “Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali”, allegato
alla presente, modello contenente le disposizioni a carattere organizzativo necessarie e opportune
a  consentire  la  corretta  applicazione  della  normativa,  comunitaria  e  nazionale,  in  tema  di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ritenuto  di  abrogare  con  effetto  immediato  il  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  personali,
adottato dall’Ente con D.C. n. 18/2018.

Ritenuto  inoltre  di  confermare,  in  attesa di  dare  piena  attuazione  al  Piano  di  protezione  e  al
modello organizzativo a tutela dei dati personale dell’Ente, il ruolo di Responsabile del trattamento
dei dati dell’Ente al Responsabile dell’Ufficio amministrativo F.A. Annarita Benzo.

Ritenuto pertanto di  approvare il  “Piano di  protezione e modello  organizzativo a tutela dei dati
personali”, allegato alla presente”.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

DELIBERA

di approvare il “Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali”, allegato
alla presente, modello contenente le disposizioni a carattere organizzativo necessarie e opportune
a  consentire  la  corretta  applicazione  della  normativa,  comunitaria  e  nazionale,  in  tema  di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

di  abrogare  con  effetto  immediato  il  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  personali,
precedentemente adottato dall’Ente con D.C. n. 18/2018;



di confermare, in attesa di dare piena attuazione al Piano di protezione e al modello organizzativo
a tutela dei dati personale dell’Ente, il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente al
Responsabile dell’Ufficio amministrativo F.A. Annarita Benzo;

di  stabilire  che  l’allegato  modello  organizzativo  sarà  sottoposto  a  revisione  ogni  qualvolta  si
renderà necessario;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Avv. Massimo Ramello (Responsabile della
protezione dei dati dell’Ente);

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione al F.A. Annarita Benzo (Responsabile del
trattamento dei dati) e a tutto il personale dipendente per opportuna conoscenza, per attuazione e
per quanto di competenza;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato n. 1: nota RPD avv. Ramello (prot. APAP n. 2600/2019).
Allegato n. 2: Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE f.f.
       Danilo Repetto      dott. Andrea De Giovanni

          (Firmato digitalmente)           (Firmato digitalmente)
F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la  presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  di  questo  Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/2/2020

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo
   (Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

     (Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
 Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale     IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo

(Firmato digitalmente)        (Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________
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