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Numero  03    del Registro deliberazioni 2023 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventitre addì ventisette  del mese di gennaio, alle ore 17.00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza del Sig. Brun 

Daniele. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Brun Daniele Consigliere X  

Doliman Paola Consigliere  X 

Furlanello Roberta Consigliere  X 

Lunardi Stefano Consigliere X  

Vigolo Maria Silvia  Consigliere  X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario . Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
  
 

OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

(DPO) BIENNIO 2023-2024. 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la propria Deliberazione n. 16 del 22/05/2018 con la quale sono stati approvati gli 
adempimenti connessi all’attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire 
dal 25 maggio 2018, che introduce, fra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD) (artt. 37-39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 
trattamento, se Ente Pubblico, di designare il RPD; 
 
ACCERTATO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un 
dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i 
suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6), che deve essere 
individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità 
di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e che «il livello necessario 
di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati 
effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o 
dal responsabile del trattamento»; 
 
CONSIDERATO che l’IPAB G. BISOGNIN è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD 
nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) e c) del 
RGPD;  
 
RICORDATO che l’Ente ha formalizzato con la citata Deliberazione n. 16 del 22/05/2018 la 
decisione di avvalersi delle competenze dell’avv. Ivo Santolin dello Studio Legale Ass.to 
Faccin Santolin con sede in Trissino (VI) alla Via Del Lavoro n. 45, poichè in possesso del 
livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del 
RGPD, per la nomina a RPD, e in considerazione del fatto che non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr.. 16   del 25.06.2019    con al quale veniva  affidato 
l’incarico di responsabile della protezione dati personali (RPD) fino al 31.12.2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr.. 06   del 28.01.2021    con al quale veniva  affidato 
l’incarico di responsabile della protezione dati personali (RPD) fino al 31.12.2022; 
 

CONSIDERATO che l’incarico ricevuto è stato espletato in maniera molto positiva dall’avv. 
Ivo Santolin, che ha non solo contribuito alla definizione di una apposita Procedura, con 
relativa modulistica, inserita nel Sistema Qualità dell’Ente, ma ha anche direttamente 
sostenuto la mirata azione formativa che ha coinvolto tutto il personale a vario titolo 
impegnato nella gestione dell’IPAB G. Bisognin; 

SENTITA in proposito la disponibilità  dell’avv. Ivo Santolin a prorogare il suo incarico  quale 
responsabile protezione dati (RPD); 

VISTO la proposta economica, allegata alla presente sub a), che riconferma il compenso 
per il ruolo di RPD a €. 1.800,00 annui  per un totale nel biennio  €   3.600,00  

RITENUTO di designare l’avv. Ivo Santolin dello Studio Legale Ass.to Faccin Santolin con 
sede in Trissino (VI) alla Via Del Lavoro n. 45 C.F. SNTVIO77L18C890Q P.IVA 

03879490245 quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’IPAB G. 
BISOGNIN con sede in 36040 Meledo di Sarego (VI) in Via Bisognin n. 6; 

ACCERTATO che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o 
dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 
di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del 
RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 

per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di 
cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione; 

 
ACCERTATO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 

all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’IPAB G. BISOGNIN;  
 
APPURATO che l’IPAB G. BISOGNIN si impegna a: 
a) mettere a disposizione del RPD le risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate; 
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 
conflitto di interesse;  

Visto lo statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e di Organizzazione degli uffici e dei servizi 

vigente; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2. di prorogare l’incarico, avendolo designato, dell’avv. Ivo Santolin dello Studio Legale 
Ass.to Faccin Santolin con sede in Trissino (VI) alla Via Del Lavoro n. 45 C.F. 
SNTVIO77L18C890Q P.IVA 03879490245 quale Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD) per l’IPAB G. BISOGNIN con sede in 36040 Meledo di Sarego 



(VI) in Via Bisognin n. 6, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024, per una spesa di 
3.600,00 euro più oneri previdenziali e IVA di legge; 

 
3. di impegnare il costo di €. 3.600,00  annui oltre CP e iva al conto di costo “spese legali e 

notarili” per gli anni 2023 e 2024- CIG Z4639A5E87 

 
4. di incaricare gli uffici preposti affinchè il nominativo e i dati di contatto del RPD 

(recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili e comunicati al Garante per 
la protezione dei dati personali, nonché che i dati di contatto siano pubblicati sul sito 
internet istituzionale; 

 
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti 

favorevoli espressi nelle forme di legge. 


