
 

 

Deliberazione in merito alla ratifica designazione Responsabile della protezione dei dati 
personali, nomina persona autorizzata al trattamento, responsabile del trattamento e 
amministratore di sistema ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Deliberazione n. 610/7 
del 27/9/2019)  
Il Consiglio,  
 visto il Regolamento (UE) 2016/679; 
 vista la deliberazione n. 597/14.1 del 28/5/2018; 
 tenuto conto della sottoscrizione dell’atto di designazione del Responsabile della Protezione 

dei dati personali; 
 sentito il nostro consulente Frareg; 
 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;  

delibera 
 le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione;  
 di nominare quale Il Responsabile della Protezione dei Dati è Frareg S.r.l., P.I. 

11157810158, Viale E. Jenner, 38 – Milano (MI), tel. 02 6901 0030, email dpo@frareg.com - 
pec frareg@legalmail.it; 

 di nominare quale titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24, del Regolamento (UE) 
2016/679, il dr. Giuseppe Croce, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine; 

 di nominare quali autorizzati al trattamento i seguenti: Elisa Cristina Cipriani (Dipendente); i 
dottori Giuseppe Croce (Presidente), Fiorella Castellucchio (Vicepresidente), Armando 
Buffoni (Consigliere Segretario) e Julio Antonio Calzoni (Tesoriere), dell’Ufficio di 
Presidenza; i Consiglieri del Consiglio di disciplina; i componenti della Commissione di 
valutazione per la formazione; la d.ssa Francesca Pisani, quale Referente per la Formazione, 
per quanto di loro competenza;  

 di nominare quali responsabili del trattamento: la d.ssa Maria Luisa Calini (Consulente 
fiscale), lo studio Piceci (Consulente del lavoro) ed Aruba spa, in considerazione del fatto 
che il sito dell’Ordine sia ubicato sulla loro piattaforma. 

 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: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Valdicelli. 
 Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Valdicelli. 
 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


