
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 384 DEL 19 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: PIANO DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

PRIVACY. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati (d’ora in avanti anche GDPR), all’art. 29 (Trattamento 

sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento), 

dispone che “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua 

autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati 

personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del 

trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati Membri”; 

- il GDPR, all’art. 32 comma 4 (Sicurezza del trattamento), dispone altresì che “Il 

titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque 

agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati 

se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il 

diritto dell’Unione o degli Stati membri.”; 

- la formazione in materia di trattamento dei dati personali, deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

- interdisciplinare (deve coinvolgere i vari ambiti di attività aziendale, a seconda 

delle tipologie di trattamento); 

- pragmatica (deve istruire praticamente il dipendente e non solo a livello teorico); 

- completa, a seconda dei trattamenti effettuati e dei livelli di responsabilità 

aziendale (deve illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le 

misure organizzative-tecniche-informatiche adottate, le responsabilità e le 

sanzioni previste); 



 

- deve essere intesa ed organizzata in coerenza col principio di accountability 

previsto dal GDPR, nella consapevolezza che la formazione in materia di privacy 

rappresenta una fondamentale misura di sicurezza dei trattamenti dati 

 

CONSIDERATO CHE 

- è opportuno organizzare la formazione in argomento con la seguente 

articolazione: 

a) formazione a distanza per tutto il personale autorizzato ai trattamenti dati; 

b) formazione in house per il personale dirigente, il personale informatico e gli 

amministratori di sistema; 

- l’obiettivo principale delle iniziative formative, è quello di formare il personale 

addetto ai trattamenti, su contenuti mirati alle sue effettive necessità, incentrando 

la formazione sulla conoscenza di base del GDPR e del Codice Privacy, sulla 

corretta individuazione dei soggetti privacy, sui fondamenti dei trattamenti, sui 

diritti degli interessati, sui rischi connessi agli specifici trattamenti effettuati in 

azienda, sui presidi di sicurezza da adottare, sul modello sanzionatorio; 

- tutte le iniziative formative, che saranno articolate tenendo conto dei livelli di 

responsabilità del personale coinvolto, dovranno prevedere il rilascio di specifici 

attestati; 

- la spesa per la formazione obbligatoria derivante da obblighi normativi, quale 

quello in argomento, non incide sui limiti di spesa previsti dall’art. 19, comma 4, 

della L.R. n. 4 del 28/06/2013; 

-  la quantificazione esatta dei costi da sostenere per le varie iniziative, formative 

potrà essere individuata solo all’esito delle specifiche indagini di mercato; 

- la formazione in argomento si svilupperà fra gli ultimi mesi del 2019 ed il primo 

trimestre 2020; 

- al momento, per la formazione in argomento, si ritiene congruo accantonare la 

somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre IVA, verosimilmente sufficiente 

a garantire la formazione di base a tutto il personale   

 

DETERMINA 

- di approvare il Piano della Formazione in materia di Tutela della Privacy, per un 

impegno di spesa presunto pari a € 10.000 oltre IVA; 



 

- di confermare la nomina in qualità di RUP in capo al Direttore Generale, attesa la 

specifica competenza che lo stesso ha sulla materia, temporaneamente, nelle more 

di ridefinire l’organizzazione aziendale; 

- di dare atto che i costi per la formazione in materia di Tutela della Privacy, 

derivante da disposizione del Regolamento UE 2016/679, non sono soggetti ai 

tetti di spesa previsti dalla vigente normativa per le Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’elenco ISTAT; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei corsi di formazione di 

cui alla presente Determina, trovino copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15 del Contratto di Servizio;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per quanto di 

rispettiva competenza, al RUP, all’Area Personale e Organizzazione, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


