
Delibera del Consiglio Direttivo della seduta 414 del 22 febbraio 2019 

Oggetto: Nomina del Delegato alla gestione della protezione dei dati personali 

Il Consiglio, preso atto del ruolo e delle funzioni del Direttore così come descritti nel Regolamento di 

Organizzazione dell’Ente 

DELIBERA 

1. Di nominare il Direttore pro tempore dott.ssa Maddalena Valli DELEGATO per la gestione della 

protezione dei dati personali (Delegato Privacy) 

2. Di conferire al delegato testè nominato dott.ssa Maddalena Valli le seguenti deleghe di poteri e 

mansioni, con i seguenti poteri di rappresentanza dell’Ente, da esercitarsi liberamente e disgiuntamente dagli 

altri amministratori: 

− organizzare e coordinare le funzioni dell’Ente in materia di attuazione della Normativa Privacy (il 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il d.lgs 196/03, il d.lgs. 101/18, nonché qualsiasi altra normativa sulla 

protezione dei dati personali applicabile al trattamento dei dati personali, ivi compresi i provvedimenti, le 

linee guida e le opinioni del Garante per la Protezione dei dati personali, del Gruppo di Lavoro di cui all'Art. 

29 della Direttiva 95/46/EC, del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati di cui all'articolo 63 e seguenti 

del GDPR e di ogni altra autorità competente), compreso il profilo della sicurezza dei medesimi, con completa 

autonomia decisionale senza alcuna limitazione per l’attuazione degli adempimenti prescritti dalla suddetta 

normativa, e con ampia facoltà di designare “responsabili del trattamento”, “autorizzati al trattamento”, 

“amministratori di sistema” e tutte le altre figure eventualmente previste dalla normativa e dai 

Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (in seguito Garante Privacy); 

− redigere ed aggiornare tutta la documentazione prevista della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, ossia, a titolo esemplificativo e non tassativo: informative all'interessato, autorizzazioni al 

trattamento, individuazioni dei responsabili del trattamento, designazione degli amministratori di sistema, 

registro delle attività di trattamento, documenti in tema di videosorveglianza e amministratori di sistema; 

− garantire il riscontro nei tempi e nei modi previsti dall'Ordinamento in caso di esercizio da parte degli 

interessati dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR; 

− presentare tutte le istanze, notificazioni, comunicazioni, domande, autorizzazioni e richieste relative alla 

gestione della privacy, in particolare quelle previste dalla Normativa Privacy, o dallo Statuto dei Lavoratori 

(Legge 20 maggio 1970, n.300) in tema di controlli a distanza dei lavoratori;  

− fornire informazioni, esibire documenti e, in generale, fornire assistenza in caso di accertamenti o richieste 

di informazioni da parte del Garante Privacy o altra Autorità; 

− per quanto non espressamente indicato, esercitare tutti i diritti e le facoltà riconosciute al titolare del 

trattamento, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Normativa Privacy. 

Udine 22 febbraio 2019 

 


