
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre, 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. 25189 e 25190 del 16 novembre 2020, per
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza in virtù delle nuove disposizioni
introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo
degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Signori Componenti
la  Giunta  hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal
medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa l'approvazione della Relazione
Previsionale  e  Programmatica,  atto  fondamentale  per  la  predisposizione  del  Bilancio
Preventivo anno 2021.

Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale
sono stati messi  a disposizione dei  Signori  partecipanti i  D.P.I.  La collocazione nell'aula è
stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti
in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

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 

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

Il  Presidente,  constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta e valida  la
seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 83 del 23 novembre 2020

Oggetto: Regolamento UE n. 2016/679. Responsabile della protezione dei dati: proroga.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   83                                                               DEL  23 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Regolamento UE n. 2016/679. Responsabile della protezione dei dati: proroga.

LA GIUNTA CAMERALE
Tenuto presente che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore 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);

Preso atto che per le pubbliche amministrazioni sono state indicate le seguenti priorità:

a) la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), di cui agli artt. 37-39
del GDPR;

b) l’istituzione,  la  predisposizione  e  l’aggiornamento  del  Registro  delle  attività  di
trattamento, di cui all’art. 30 del GDPR (e Considerando n. 82);

c) la predisposizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali
(c.d. Data Breach), di cui agli artt. 33-34 del GDPR;

Rilevato che, in riferimento alla nomina del RPD si tratta di una delle novità del GDPR che ha
reso obbligatoria la sua presenza «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica
o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

Preso atto delle note con le quale l’Unioncamere nazionale ha comunicato alle Camere di
Commercio  l’avvenuta  costituzione  di  un  apposito  “Servizio  RPD  Unioncamere”,  per  lo
svolgimento delle  funzioni  di  RPD,  all’interno del  quale,  opera un insieme di  dipendenti
dell’Ente in possesso delle qualità personali e professionali reputate idonee all’assolvimento
presso le Camere di commercio e strutture camerali di tali funzioni;

Preso atto, in particolare, che, a seguito di interesse da parte della Camera a fruire di tale
servizio, l’Unioncamere, con nota prot. n. 18604 del 9.8.2018, comunicava che per la Camera
di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale era stato designato, in via
non esclusiva, quale referente RPD, il dott. Marco Conte;

Vista la deliberazione n. 94 del 16.10.2018, con la quale la Giunta Camerale approvava, per
la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, oggi Camera di
Commercio del Sud est Sicilia, la designazione del dott. Marco Conte quale referente, in via
non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da parte dell’apposito “Servizio RPD”
di  Unioncamere,  per  un  anno,  incaricando  il  Segretario  Generale  di  procedere  alla
sottoscrizione del contratto di servizio, secondo quanto proposto da Unioncamere, nonché
di  dare  attuazione  al  deliberato  con  particolare  riferimento  alle  modalità  organizzative
necessarie per lo svolgimento delle attività del referente Rpd;

Visto  il  contratto  di  servizio  stipulato  il  21.11.2018  tra  la  Camera  e  Unioncamere,
concernente lo svolgimento delle funzioni del Responsabile della Protezione dei dati per la
durata di un anno con scadenza 31 dicembre 2019, al costo di Euro 10.000,00, oltre Iva,
nonché le spese di viaggio, vitto ed alloggio necessarie all’espletamento dell’incarico;
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Preso  atto,  inoltre,  che  in  esecuzione  della  citata  deliberazione  n.  94/2018,  con
determinazione n. 1 del 3.1.2019, il Segretario Generale ha affidato ad Infocamere i servizi
telematici di supporto al Rpd;    

Tenuta presente la deliberazione n. 108 del 19.12.2019, con la quale si prorogava di un anno
il contratto sottoscritto con Unioncamere, concernente la designazione del dott. Conte per lo
svolgimento dell’attività di Rpd a favore della Camera;

Tenuto  presente  che  durante  l’anno  2020  il  dott.  Conte,  collaborato  da  funzionari
Infocamere,  ha  articolato  il  suo  compito  per  l’ente  camerale,  con  collaborazione  per
adempimenti  normativi  e  con  risposte  ai  vari  quesiti  che  sono  stati  rivolti  in  merito
all’argomento relativo alla riservatezza dei dati e alla privacy;

Rilevato  che,  dopo i  necessari  incontri  svoltisi  durante  l’anno 2019,  nel  corso  del  2020,
compatibilmente con le restrizioni legate all’epidemia da Covid 19, le attività, per quanto
possibile, sono continuate con la formazione del personale delle tre sedi e con l’adozione,
con delibera di Giunta Camerale n. 20 del 18.2.2020 del Registro dei trattamenti, mentre
sono prossimi all’adozione il disciplinare tecnico amministratore di sistema e il disciplinare
sull’utilizzo  degli  strumenti  informatici,  per  cui  appare  necessaria  la  prosecuzione  nelle
attività connesse agli adempimenti previsti dal citato regolamento europeo e la conseguente
proroga di un anno al servizio fornito da Unioncamere;

Visto il punto 2 dell’art. 7 del contratto di servizio sopra descritto, il quale dà facoltà alla
Camera, con apposito atto, previo parere positivo espresso da Unioncamere e dal referente
Rpd, di chiedere una proroga dello stesso;

Vista la nota prot. n. 21823 del 15.10.2020, con la quale Unioncamere, in prossimità della
scadenza del 31 dicembre dei contratti per il servizio Dpo firmati con le Camere comunica di
avere confermato i costi di cui alla nota prot. n. 12216 del 24.5.2018, che per la Camera del
Sud  Est  Sicilia,  sulla  base  del  numero  di  imprese  iscritte  al  Registro  Imprese  è  di  Euro
10.000,00, oltre Iva;

Ritenuto, pertanto, di manifestare la volontà di chiedere a Unioncamere una proroga per un
ulteriore anno, con scadenza 31 dicembre 2021, del servizio in argomento;

All’unanimità,

D E L I B E R A

• per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, ai sensi del
punto  2  dell’art.  7  del  contratto  di  servizio  stipulato  il  21.11.2018  tra  la  Camera  e
Unioncamere  relativamente  alla  nomina  del  Rpd,  di  richiedere  ad  Unioncamere  la
proroga del contratto in argomento per un anno e con le stesse modalità e condizioni
del primo anno;

• di autorizzare il costo occorrente per l’espletamento del servizio, pari ad Euro 10.000,00,
oltre Iva e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale “Amministrazio-
ne Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli organi politici” –
“Provvedimenti di Giunta Camerale”. 

 Il Segretario Generale                                                      Il Presidente
Dott. Rosario Condorelli                                                    pietro agen     
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