II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 20 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Adempimenti ex Regolamento UE n. 679/2016 - G.D.P.R.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 20

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Adempimenti ex Regolamento UE n. 679/2016 - G.D.P.R.
LA GIUNTA CAMERALE
PREMESSO
che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento e
del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati che
impone, all'art. 30, di istituire, predisporre e aggiornare un Registro delle attività di
trattamento svolte dalla Camera di Commercio sotto la propria responsabilità in forma scritta
e anche in formato elettronico e agli artt. 37 - 39 di nominare un Responsabile della
Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.);
che con proprie deliberazioni n. 94 del 16 ottobre 2018 e n. 108 del 19 dicembre 2019, con
riferimento agli adempimenti amministrativi e procedurali da rispettare al fine di adeguarsi al
menzionato Regolamento UE 679/2016 in modo uniforme rispetto alle altre Camere di
Commercio, la Camera ha accolto l'offerta di Unioncamere Nazionale che ha costituito un
apposito servizio R.P.D. per lo svolgimento di tali funzioni, nominando il Dott. Marco Conte
quale Responsabile della Protezione dei Dati, sino al 31 dicembre 2020;
che è stato predisposto e sottoposto alla validazione del D.P.O., il Registro dei trattamenti di
cui la Camera è titolare;
VISTA la Legge n. 580/1993 s.m.i.;
VISTO lo Statuto camerale;
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile
2016 e in particolare l'art. 30 in base al quale è previsto l'obbligo della tenuta di un Registro
delle attività di trattamento svolte dalla Camera;
CONSIDERATO inoltre che l'Ente è tenuto all'adozione di determinati adempimenti, anche nel
rispetto del principio di c.d. accountability; tra questi adempimenti vanno sicuramente
indicati, oltre all'adozione e al costante aggiornamento del Registro dei trattamenti, anche
altri obblighi quali: l'adozione della Procedura Data Breach, l'Organigramma Privacy, le
nomine degli amministratori di sistema e dei responsabili del trattamento, le nomine agli
autorizzati al trattamento e le informative per gli interessati, l'adozione di policy interne per
la regolamentazione delle attività che abbiano un impatto sul trattamento dei dati personali,
le analisi preliminari (rispetto alle eventuali D.P.I.A.) del rischio privacy, al fine di determinare
se vi è o potrebbe esservi un rischio elevato per gli interessati;
All'unanimità,
DELIBERA
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Di adottare il Registro dei trattamenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 che si allega al presente provvedimento;



Di dare mandato al Segretario Generale f.f. di provvedere con propri atti, ai sensi
dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. per le attività ordinarie di
gestione privacy quali l'aggiornamento del Registro dei trattamenti, la nomina degli
amministratori di sistema e dei responsabili del trattamento, la designazione degli
autorizzati al trattamento, la predisposizione delle analisi preliminari del rischio e
D.P.I.A., la predisposizione e l'adeguamento dei disciplinari interni;



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Disposizioni generali, sotto sezione 2 livello Atti generali.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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