La presidente Cristina Marsili Libelli

Firenze, 17 Maggio 2018

Spettabile
IRIS Idee e reti per l’Impresa Sociale
di Burresi Maria Beatrice e C.
Via Benuccio da Orvieto, 50
Firenze

Oggetto: nomina della società IRIS – Idee e reti per l’Impresa Sociale quale Responsabile
Protezione Dati (RPD) per lo svolgimento del servizio volto all’adozione di provvedimenti e
misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;
Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel
nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione)
che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
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- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;
Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:
- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza - (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9
febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al
proprio interno e deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative
a carico di imprese e pubbliche amministrazioni
Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di
non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma di attuare un profondo mutamento
culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare
le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle
tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, necessario realizzare un “modello organizzativo” da implementare in
base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un’autovalutazione finalizzata all’adozione
delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando
l’approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003,
Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
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Preso atto:
- che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) prevede la possibilità
per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che con disposizione dirigenziale n. 343 del 08/05/2018 avente ad oggetto: “affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a IRIS Idee e Reti per l’Impresa
Sociale, del servizio di supporto consulenziale al percorso di adempimento del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679, G.D.P.R.) e
di assunzione del ruolo di R.P.D. (Responsabile della protezione dati) per l'anno 2018.
CIG ZBA2367D43” l’Istituto degli Innocenti ha individuato IRIS – Idee e Reti per l'impresa Sociale, dello svolgimento del servizio di supporto consulenziale al percorso di adempimento del regolamento europeo per la protezione dei dati personali, in favore dell’Istituto
degli Innocenti e della Fondazione Istituto degli Innocenti;
Tutto ciò premesso
la sottoscritta Cristina Marsili Libelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante della
Fondazione Istituto degli Innocenti nonché di Titolare del Trattamento dei dati personali
dell’Istituto degli Innocenti stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
affida
l’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e all’assunzione del ruolo di Responsabile Protezione Dati (RPD) ai
sensi dell’art. 32 della stessa norma, alla società IRIS – Idee e reti per l’Impresa Sociale di
Burresi Maria Beatrice e C. con sede in Firenze – Via Benuccio da Orvieto, 50 – c.f e p.iva
05607860482 nei modi e nei termini della proposta allegata che costituisce parte integrante del presente atto. La società incaricata si impegna inoltre ad indicare formalmente la
persona da questa incaricata per assumere l’incarico di Responsabile Protezione dati.
La Presidente/Titolare del Trattamento dei dati personali
Avv. Cristina Marsili Libelli
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