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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/10
N° Pr. 2170-67-02-18-3
VERBALE
della XLIX sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, del
mandato 2014-2018, tenutasi il 15 maggio 2018. La sessione si è chiusa alle ore 18:00 del 15 maggio
2018.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di Conclusione
“Nomina del responsabile della protezione dei dati.

15

maggio

2018,

N°

509,

Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
15 maggio 2018, N° 509,
“Nomina del responsabile della protezione dei dati
(DPO - Data Protection Officer) dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data
Protection Regulation) UE 2016/679), con il quale la Commissione europea intende rafforzare
e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea e dei
residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea
(UE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25
maggio dello stesso anno, che inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018 (in allegato).
2. Premesso che:
- 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 RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD, tra gli altri motivi anche quando le attività principali del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro
natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala. Qualora la nomina dell’RPD anche non fosse
obbligatoria, è possibile, anzi consigliabile, nominare un RPD;
- la gestione della lista dei soci è una delle principali attività dell’ UI in quanto
associazione che effettua regolarmente e sistematicamente;
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle
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qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui
all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).
3. Considerato che l’Unione Italiana è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti e comunque nel contesto attuale, anche nel caso di diverse interpretazioni dell’articolo
37. del RGDP, è consigliabile una designazione facoltativa, si approva la nomina del
dipendente dott.ssa Marina Krušić, quale Responsabile della protezione dei dati personali
(RPD) per l’Unione Italiana
4. Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento 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;
c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme
dei trattamenti di dati effettuati dall’Unione Italiana
5. I contatti dell’RPD andranno pubblicati sul sito internet dell’Unione Italiana.
6. Viene delegato il Presidente della Giunta Esecutiva sig. Maurizio Tremul all’esecuzione di
ogni ulteriore formalità in merito alla nomina del RPD ed all’attuazione della nomina.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
Favorevole
Contrario
Astenuto
Risultato
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

X
X
X
X
X
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0

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul
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