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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Nomina DPO anni 2023-2024. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2022 questo giorno ventidue del mese di dicembre nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto 
nelle persone dei signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 Maso Giuseppe Presidente X  
2 Casagrande Rudi Consigliere  X  

3 Cabras Alberto Consigliere X  

4 Tonon Monica Vice Presidente X  

5 Alfieri Greta Consigliere X  

 
 

  5 0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa   Tonon Tiziana. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 



 

Delibera N.  38  Data  22/12/2022   

 
Oggetto:   Nomina DPO anni 2023-2024. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 GDPR) introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-

39); 

-    al 31.12.2022 scade l’incarico di DPO (Responsabile Protezione dati privacy), assegnato alla ditta Unisef-

Unindustria Servizi e Formazione S.c.a.r.l di Treviso e di assistenza in materia di privacy; 

VISTE le offerte presentate prot. n.1434 e 1435 del 30.11.2022 da Unisef-Unindustria Servizi e Formazione 

Treviso S.c.a.r.l., ns. prot. n. 4045/2022 e 4046/2022 relative all’anno 2023 e 2024 per l’incarico fino al 

31.12.2024 del servizio in materia di privacy e del servizio di DPO (Responsabile Protezione dati privacy); 

RITENUTO opportuno assegnare l’incarico alla predetta società ed inoltre confermare quale Responsabile 

del trattamento dati la Dott.ssa Tiziana Tonon, che ricopre anche il ruolo di Segretario Direttore e quale 

Referente interno privacy il P.e. Roberto Paludetti;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Direttore, per la parte di competenza; 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
 

1) DI INCARICARE la ditta Unisef-Unindustria Servizi e Formazione S.c.a.r.l di Treviso dal 01.01.2023 

al 31.12.2024 per l’assistenza in materia di privacy e di incaricare come DPO (Responsabile Protezione dati 

privacy), per lo stesso periodo Unisef-Unindustria Servizi e Formazione Treviso S.c.a.r.l; 

2) DI CONFERMARE quale Responsabile del trattamento dati  la Dott.ssa Tiziana Tonon che ricopre 

anche il ruolo di Segretario Direttore e quale Referente interno privacy il P.e. Roberto Paludetti; 

3) DI DARE ATTO che il DPO è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e 

funzioni previsti dall’art. 39, par. 1, del GDPR e che tali compiti attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dall’Istituto Cesana Malanotti; 

4) DI STABILIRE che alla ditta, come dalle offerte economiche presentate, venga corrisposto a seguito 

di presentazione di regolare fattura, l’importo forfettario annuo previsto di € 4.900 (+ IVA); 

5) DI DELEGARE il Segretario Direttore a provvedere con apposito atto a formalizzare il presente incarico 

nei termini definiti e ad avviare la relativa procedura tramite l’ufficio Provveditorato Economato con il 

conseguente impegno di spesa;   

6) DI DISPORRE che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) siano resi 

disponibili nel sito web dell’Ente www.cesanamalanotti.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali 

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo. 

http://www.cesanamalanotti.it/


Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto      Maso Giuseppe Fto Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 

Fto    Casagrande Rudi 
 
 
Fto    Cabras Alberto 
 
 
Fto    Tonon Monica 
 
 
Fto    Alfieri Greta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 Il SEGRETARIO DIRETTORE 
 Tonon Tiziana 
 
 
 
 


