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ESTRATTO VERBALE N. 5 del 20 luglio 2020 

DELIBERA N. 23/20 

 

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 18.00 tramite piattaforma telematica 3CX meeting web, si è riunito il 

Consiglio d'amministrazione (costituito con DM. n. 0010302 del 1/9/2017) per discutere e deliberare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis  

5) Omissis 

6) Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679  

7) Omissis 

 

Risultano presenti in seduta telematica i signori: 

N. Nominativi Componente C.d.a. Presenti 

1 Giammatteo Rizzonelli  Presidente Si 

2 Alberto Baldrighi Direttore Si 

3 Luca Morassutti Docente  No 

4 Alberto De Piero Rappresentante M.i.u.r. Si 

5 Pietro Gozzini Studente SI 

Totale presenti   4 

 

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Laura Merella.   

Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta 

alle ore 18.00  

 

Omissis 

Punto 6) Nomina DPO ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/67 

Il Presidente porta all’attenzione dei consiglieri il punto 6 all’ordine del giorno relativo alla designazione 

del Responsabile della Protezione Dati del Conservatorio. A riguardo cita il Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo 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)  

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999; 

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n.132; 

Visto lo Statuto del Conservatorio Luca Marenzio approvato con la delibera del CdA il 26/02/2018 e con 

decreto MIUR n.1325 del 28/05/2018; 

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)» introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39); 
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Preso atto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 

1, lett a) e ancora 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 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) ;  

Considerato che l'Istituto è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

Accertato che il Direttore amministrativo ha provveduto ad effettuare un’ampia indagine di mercato 

attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico e che sulla base dell’esito della procedura di 

selezione pubblica ha affidato alla Ditta Privacycert Lombardia Srl di Bergamo per un triennio, i servizi di 

supporto al processo di attuazione del Regolmento europeo sulla protezione dei dati ( GDPR) ivi inclusa 

l’assunzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ( DPO);  

 

DELIBERA 23/2020 

 

art.1) di designare la Ditta Privacycert Lombardia Srl di  Bergamo, nella persona del Dott. Massimo 

Zampetti, il  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Conservatorio Luca Marenzio; 

art. 2) demandare al direttore amministrativo tutti gli adempimenti necessari compresa la trasmissione del 

nominativo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali  

art.3) Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili 

nella bacheca dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto 

saranno pubblicati sul sito internet istituzionale. 

 

 

Il Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15 

 
f.to  IL SEGRETARIO                 f.to      IL PRESIDENTE 

         Dott.ssa Laura Merella         Dott. Giammatteo Rizzonelli 


