
 

Deliberazione in merito alla nomina del Titolare, Responsabile del trattamento, e responsabile 
della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (deliberazione n. 
597/14.1 del 28/5/2018)  
Il Consiglio,  
− visto il Regolamento (UE) 2016/679; 
− vista la scadenza del prossimo 25/5/2018, entro il quale l’Ordine deve provvedere alla nomina 

dei seguenti: 
− Titolare del trattamento; 
− Responsabile del trattamento e relativo sub- responsabile del trattamento; 
− Responsabile della protezione dei dati personali; 

− rilevata la necessità da parte dell’Ordine di nominare i sopra citati responsabili e di adottare le 
misure previste dal Regolamento, nei termini previsti dallo stesso, e di provvedere ad 
adeguarlo alle disposizioni che verranno successivamente emanate dall’Autorità del Garante 
della Privacy, nonché di aggiornarle, integrarle e modificarle ogni qualvolta emergano 
cambiamenti importanti e significativi nell’organizzazione dell’Ente;  

− rilevata la necessità da parte dell’Ordine di adottare in via preliminare i Registri delle attività di 
trattamento, cosi come previsto dall’art. 30 del Regolamento; 

− visto che come previsto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento, spetta al Titolare e al 
Responsabile del trattamento designare il Responsabile per la protezione dei dati; 
− ritenuto che la gestione della protezione dei dati personali sia da considerare unitariamente 

alla prevenzione della trasparenza; 
− considerata l’opportunità di indicare una figura esterna al Consiglio dell’Ordine e al 

Consiglio di disciplina quale Responsabile della protezione dei dati personali; 
− vista la circolare del Consiglio nazionale n. 18 del 14/5/2018, contenente un’informativa sul 

Regolamento; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione;  
− di nominare quale titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24, del Regolamento (UE) 

2016/679, il dr. Giuseppe Croce; 
− di nominare quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28, del Regolamento (UE) 

2016/679, il dr. Anna Betto; 
− di nominare quale sub-responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28, co. 4, del 

Regolamento (UE) 2016/679, la Signora Elisa Cristina Cipriani; 
− di nominare quale Responsabile per la protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37, del 

Regolamento (UE) 2016/679, il dr. Pietro Sangalli; 
− di dare mandato al Titolare e al Responsabile del trattamento di provvedere all’elaborazione 

dei Registri delle attività di trattamento, cosi come previsto dall’art. 30 del Regolamento; 
− di dare mandato al Titolare e al Responsabile del trattamento di provvedere all’elaborazione 

dei Registri delle attività di trattamento, cosi come previsto dall’art. 30 del Regolamento; 
− di dare mandato al Titolare, al Responsabile del trattamento e al Responsabile per la 

protezione dei dati di provvedere alla stesura della Valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA) previsto dall’art. 35 del Regolamento UE/2016/679; 

− di dare comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD, 
come previsto dall’art. 37, par.7, del Regolamento (UE) 2016/679; 

− di approvare il fac-simile di “Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 
Reg.to UE 2016/679” proposta dal Consiglio nazionale, allegata sotto D, dando mandato al 
Responsabile del trattamento per provvedere alla pubblicazione sul sito 



 

http://ordinemilano.conaf.it/ 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


