
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 34 del 02/10/2018

OGGETtO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 - CUP: 817F16000000007.
Adempimenti previsti dal Generai Data Protection Regulation (GDPR — Reg. UE 679/2016): presa d’atto e
ratifica documentazione adottata.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 26 del 03/07/2018 con la quale il CdA ha provveduto a
ratificare l’incarico (Prot. n. 269 del 23/05/2018) affidato da parte del RUP, dott.ssa Claudia Rizzi, ad IPSlab
srI di Vicenza quale consulente in materia di privacy e Responsabile della Protezione dei Dati, in relazione
all’applicazione del nuovo Regolamento GDPR.

Prosegue evidenziando la necessità e ‘opportunità di recepire, da parte dei consiglieri, quanto
elaborato e adottato nell’ambito della compliance del GDPR.

Interviene la direttrice precisando che gli uffici hanno provveduto a redigere con il supporto e la
consulenza del RPD (IPSlab srI) i documenti necessari. Al fine della completezza della documentazione
rimane da aggiornare il regolamento interno sull’utilizzo dei sistemi informatici (Internet e Posta
elettronica) e uso di eventuali cellulari, per adeguarsi alla Linee Guida sul trattamento dei dati in ambito
PA, che però sono ancora in fase di consultazione pubblica e pertanto non uffidalizzate.

Stante quanto sopra il Consiglio ritiene opportuno rinviare ad una successiva riunione del CdA il
presente punto dell’o.d.g. al fine di procedere, in maniera unitaria, alla ratifica di tutta la documentazione
adottata in conformità al nuovo GDPR.

Si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Sentito quanto precisato dalla direttrice;

Unanime;

DEUBERA

1) di rinviare la trattazione del presente punto dell’o.d.g. ad una successiva riunione del Consiglio
di Amministrazione, al fine di ratificare, in maniera unitaria, tutta la documentazione adottata
in conformità al nuovo GDPR. /1
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