
  

AUTOMOBILE CLUB PAVIA

DELIBERAZIONE N. 3  DEL  16 luglio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO 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” (GDPR – General Data Protection Regulation);

VISTO il  Decreto  Legislativo  10  agosto  2018,  n.101  recante  “Disposizioni  per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  

2016/679” che ha modificato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice 

in materia di protezione dei Dati personali”;

TENUTO CONTO che l’Ente nell’assolvimento della propria missione istituzionale 

esegue,  in  qualità  di  Titolare,  trattamenti  di  Dati  personali  relativi  alle  persone 

fisiche;

CONSIDERATO  che il  Titolare del trattamento è tenuto all’adozione di  politiche 

interne  atte  a  garantire  livelli  di  sicurezza  adeguati  ai  rischi  attraverso 

l’implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative, al fine di mitigare 

l’impatto del trattamento sugli Interessati e assicurare la migliore applicazione della 

norma; 

PRESO  ATTO  della necessità  di  assicurare,  in  ossequio  al  principio  di 

responsabilizzazione (accountability), la conformità dei trattamenti alle disposizioni 

dettate dal citato Regolamento, dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché 

da  ogni  ulteriore  norma  a  livello  nazionale  o  sovranazionale  ivi  compresi  i 

provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei Dati personali;

VISTO  l’articolo  2-quaterdecies  del  predetto  decreto  legislativo  101/2018  con 

specifico  riferimento  alla  previsione  che  il  “Titolare  o  il  Responsabile  del  

trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del  

proprio  assetto  organizzativo,  che  specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  



trattamento  di  Dati  personali  siano  attribuiti  a  persone  fisiche,  espressamente  

designate, che operano sotto la loro autorità e che il Titolare o il Responsabile del 

trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei  

Dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”;

RITENUTO opportuno delineare, nell’ambito del “Sistema Privacy dell’Automobile 

Club di Pavia ”, un  Organigramma Privacy articolato in diversi ruoli per dimostrare 

che nelle attività di trattamento dei Dati sono rispettate le disposizioni dettate dalla 

normativa applicabile in materia di Privacy;

ATTESA la  propria  competenza  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento  ai  sensi 

dell’art. 24 del Regolamento (UE) 679/2016;

VISTO lo Statuto dell’ACI;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento di Ente; 

INFORMATO il Responsabile della protezione dei Dati dell’Ente (DPO):

DELIBERA

di adottare ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 

2018,  n.101  l’Organigramma  Privacy  dell’Automobile  Club  Pavia  definito  nei 

documenti:

➢ ”Organigramma Privacy dell’Automobile Club Pavia”;

➢ “Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy  

dell’Automobile Club di Pavia”

allegati n. 1) e n. 2) alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale.

IL PRESIDENTE
FTO Marino Scabini 

   


