
                                European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

                           Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
C.F. 84001290240 p.iva 00446400244 
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DETERMINA N° 05 DEL 22.01.2022 

 

OGGETTO: Incarico di assistenza DPO alla dott. Mariella Rossi . 

 

IL DIRETTORE 

 
Vista la propria determinazione n°3 del 21 gennaio 2019 e n° 3 del 2020 con le quali si incaricava la dott.ssa 
Rossi Mariella per l’assistenza nella fase di implementazione privacy a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo regolamento europeo  679/2016 e di responsabile per la protezione dei dati personali(DPO); 
 
Rilevato che il Regolamento Europeo UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il 
principio di “accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle P.A., relativamente al trattamento 
dei dati personali: 

 di dimostrare di aver adottato misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e 
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

 che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del regolamento, prevedendo, altresì, 
l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro di attività di 
trattamento, compresa la descrizione delle misure di sicurezza adottate; 

 che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, 
deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, 
su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il 
registro a disposizione dell’autorità di controllo; 

 

Posto in evidenza che le attività relative all'incarico di DPO sono: 
- valutare l’esistenza, la completezza e la correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e 
sicurezza dei dati. 
- fornitura report in merito al grado di conformità o di parziale o totale non conformità 
- attività di supporto per: adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 compresa attività di verifica e 
aggiornamento dei regolamenti in materia, dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del 
Trattamento e degli incaricati e la stesura del registro dei trattamenti 
- attività di informazione consulenza al Titolare o al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 
- sorveglianza sull'osservanza del regolamento nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo 
- fornitura di pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza sullo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR 
- analisi documentale, stesura di relazioni e comunicazioni, analisi preliminari di specifiche problematiche. 
VERIFICATA la disponibilità della dott.ssa Rossi Mariella a svolgere l’incarico di cui all’oggetto per la spesa 
di € 500,00 lordi; 
Verificato che la dott.ssa Rossi era stata autorizzata dall’I.C. Gallio allo svolgimento degli incarichi di cui alla 
determinazione n.3/2019 ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N.165/2001; 
Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 
successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico;  
 
Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 
dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 
 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



VIsto il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
VIsto lo Statuto del Consorzio 

DETERMINA 
 

Di affidare alla dott.ssa Rossi Mariella, nata a Marostica il 02.09.1976 CF.RSSMLL76P42E970D                   
l’incarico per le attività di DPO, meglio precisate nelle premesse, per il periodo 01.01.2020-31.12.2020; 
 
Di imputare la spesa di € 500,00 con imputazione al cap. 80 del corrente esercizio finanziario; 

CIG: Z1B34F11B5 

Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli 

articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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