DETERMINA n° 42/T del 01/09/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISTO del SERVIZIO di AGGIORNAMENTO PIANO PRIVACY AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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””, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel
Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali;
-

che il Regolamento (UE) 2016/679 definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati
personali per tutti gli Stati membri dell'UE e prevede novità importanti quali il diritto all'oblio,
il diritto alla portabilità dei dati, il principio di responsabilità, la valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment), etc.;

Atteso che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo:
-

-

-

-

-

di conformarsi a dette disposizioni, assumendo i necessari provvedimenti amministrativi e
tecnici, a decorrere dal 25 maggio 2018;
di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Design”, considerando le tematiche
relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei relativi sistemi;
di trattare i dati personali secondo il principio della “Privacy By Default”, attivando
meccanismi che garantiscano un loro utilizzo strettamente limitato alla specifica finalità,
avuto riguardo anche ai limiti della durata della loro conservazione;
di nominare un Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati
DPO/RPD, ai sensi dell’art. 39 del citato Regolamento UE 2016/679;
di registrare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi
l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento,
i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;
di revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile
del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il “trattamento dei dati
personali” nei contratti con i fornitori o dipendenti e pianificarne l'adozione;
di definire un piano di conformità alle disposizioni - compliance - che comprenda le valutazioni
di impatto - DPIA, la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle policy nonché piani di
formazione:
di mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per
garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla
nuova disciplina;
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-

di revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e
registrarli;
di definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di sicurezza
entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento;
di valutare l'adozione di procedure che trasformino i dati in pseudonimi e che facciano uso
della crittografia;
di curare la redazione del “Registro delle attività di trattamento” ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento (UE) 2016/679;
di svolgere un’attività di verifica circa la conformità delle attuale procedure in materia di
Privacy, al fine di attivare azioni correttive o aggiuntive in aderenza al nuovo Regolamento UE
2016/679;

Rilevato che questo Consorzio è tenuto ad adempiere a tutte le attività sopramenzionate e
particolarmente a redigere il Registro delle attività di trattamento, a designare il Responsabile della
Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD e ad adeguare le misure in
atto alle disposizione del Regolamento UE 2016/679;
Considerato
- che nell’ambito dell’esigua struttura di questo Consorzio non si rilevano figure con qualifica
professionale atta a garantire il rispetto di tali adempimenti e che pertanto occorre ricorrere
nuovamente ad un apporto esterno per l’adeguamento delle procedure;
- richiamata la determina 12/S del 10/4/2018 in cui si affidava alla ditta Pentha s.r.l. con sede a
Cuneo Via Piero Gobetti, 37 - 12100 Cuneo - P. IVA: 03061530048, la fornitura del servizio di
adeguamento delle procedure e a conformare tutta la materia della privacy con le disposizioni
del Regolamento Europeo;
valutato che per l’anno 2020 questo Consorzio deve provvedere all’aggiornamento della
documentazione anche con adeguata documentazione della valutazione del rischio nel trattamento
dei dati;
che con prot. 266 del 5 febbraio 2020 la società Pentha srl ha presentato il proprio preventivo per lo
svolgimento di un Audit generale presso il Consorzio per la valutazione dell’efficacia del Piano Privacy
per un importo a corpo di € 600,00, seguita da una Valutazione del rischio esistente ed
aggiornamento base documentale per un importo a corpo di € 600,00 ed un monte ore prepagato di
10 ore per 400,00 euro;
che la ditta Pentha srl si è dimostrata nel tempo affidabile, precisa e tempestiva nell’esecuzione del
servizio di consulenza e che l’offerta viene ritenuta congrua;
Dato atto che la spesa complessiva pari a € 1.600,00 oltre IVA 22%, trova capienza alla Voce
B7 "Costi per servizi" del Bilancio Preventivo e Programmatico 2020-2022;
Visto il vigente Codice dei Contratti emanato, Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2026
modificata dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce ai
Responsabili di servizi la competenza ad assumere provvedimenti determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi della nomina
conferitagli con decreto del Presidente n.1/16 in data 5 settembre 2016;

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Pentha s.r.l. (C.F./P.I. 03061530048), con sede a Cuneo in Via Piero
Gobetti, 37, la fornitura del servizio di consulenza ed assistenza in materia di codice privacy
ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679 e meglio dettagliato nel
preventivo agli atti del Consorzio, al costo complessivo di € 1.600,00 oltre IVA al 22%;
2. Di dare atto che la spesa totale presunta complessiva di Euro 1.600,00 oltre all’I.V.A. 22%, è
imputabile alla voce B7 “Costi per servizi” del conto economico del bilancio previsionale 2020
del Consorzio;
3. Di dare atto che è fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Testa Simona -

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Firmato digitalmente
Simona Testa
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