PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO
VERBALE

L’Amministratore Unico,
VISTO il Regolamento Europeo n. 679 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);
VISTO l'art. 37, paragrafo 7, che prescrive che il titolare del trattamento o Responsabile del trattamento
pubblica i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo;
CONSIDERATA la necessità di nominare un professionista esterno, stante la carenza in organico di persone
in possesso di adeguato titolo di studi per assolvere a tale delicato incarico;
VISTA l’offerta pervenuta dalla APTA Servizi Professionali s.r.l., con sede legale in Penne (PE), Via G.
D’Alfonso nr. 5, P.I. 01998930687, per un importo annuale pari a € 2.500 al netto iva;
PRESO ATTO della seduta della commissione dell’ OdV tenutasi il 22 giugno 2018, con la quale si indicava
la necessità di adempiere alle prescrizioni del regolamento in merito agli adeguamenti in tema di privacy.;
VISTA la delibera del 23 maggio 2018, con la quale si era affidata la responsabilità del trattamento dei dati
personali e della libera circolazione alla dipendente dott.ssa Silvia Palma;

DELIBERA

1) di affidare la responsabilità della protezione dei dati personali e della libera circolazione alla società APTA
Servizi Professionali s.r.l., con sede legale in Penne (PE), Via G. D’Alfonso nr. 5, P.I. 01998930687 – Tel.
085-8210523 – email dpo@aptasrl.it – PEC aptasrl@pec.it, per il periodo di un anno, con corrispettivo di €
2.500 al netto iva;
2) di individuare nella persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero il referente del responsabile;
3) di comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati all’ Autorità garante;
4) di affidare il ruolo di referente aziendale, con revoca della precedente disposizione, per gli adempimenti di
cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 alla dott.ssa Silvia Palma;
5) di pubblicare sul sito aziendale di Pescara Energia S.p.A. (www.pescaraenergiaspa.it) in Amministrazione
Trasparente il presente verbale
Pescara, 02 luglio 2018

L’AMMINISTRATORE UNICO
-

Dott.Tullio Tonelli -

