G.A.L. MONGIOIE soc. cons.le a r.l.
_________________________
VERBALE N. 40
del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Nuova normativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 che
entra in vigore oggi, venerdì 25 maggio 2018. Presa d’atto comunicazione in merito del dott.
Quartaroli e adempimenti.

Il giorno venerdì 25 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 19.15 presso la sede del G.A.L. Mongioie
in Piazza Vittorio Veneto n. 1 a Mombasiglio, previa apposita convocazione, sono presenti i Signori:
- Ballauri Giuseppe

Presidente

- Giaccheri Giorgio

Vice presidente

- Manera Paolo

Consigliere

Sono assenti giustificati i Consiglieri:
- Daniello Romana
- Roattino Valter

Assiste alla seduta e svolge la funzione di segretario verbalizzante il direttore del G.A.L. Mongioie, dottor
Giampietro Rubino.

Quindi, constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa per la trattazione del
punto di cui all’oggetto.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che in data odierna entra in vigore il Regolamento Europeo per la privacy n. 679/2016;
Dato atto che per le incombenze del caso, Asso Piemonte Leader, Associazione che raggruppa i 14
G.A.L. della Regione Piemonte, ha affidato incarico al dott. Antonello Quartaroli;
Dato atto che questo G.A.L. è associato ad Asso Piemonte Leader e che pertanto aderisce a tale incarico;
Vista la comunicazione inviata da Asso Piemonte Leader in data 23 maggio 2018 e sottoscritta dal dott.
Quartaroli;
Ritenuto prenderne atto;

con n. 5 voti favorevoli resi per alzata di mano,
essendo n. 5 i presenti, n. 5 i votanti, n. 0 astenuti

DELIBERA
- di prendere atto della comunicazione del dott. Quartaroli che si allega sub. “A” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all’ufficio competente per la pubblicazione del presente atto sul sito internet di questo
G.A.L. nella sezione trasparenza;
- di dare altresì atto che il provvedimento costituisce l’inizio di quanto richiesto dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 e di quanto questo G.A.L. dovrà, per legge, porre in atto e divulgare in materia di
privacy;
- di dare mandato all’ufficio competente di prendere immediatamente contatti con il dott. Quartaroli, al
quale viene trasmessa copia della presente, al fine di definire un incontro in tempi brevi per gli
adempimenti conseguenti

CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA
DELIBERA
- di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi legge

F.TO IL PRESIDENTE
Beppe Ballauri

F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giampietro Rubino
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ANTONELLO F. OUARTAROLI
Consulente Privacy / PRIVACY OFFICER
Certificazione di qualità FEDERPRIVACY
cod. AF101055 Ministero delle Attività Produttive

Legge n.04 2013

Mirabello Monferrato (AL), 21 magqio 2018

Su richiesta del Titolare del Trattamento dei Dati:

GRUPPI DI AZIONE LOCALE
G.A.L. PIEMONTE
con la presente si attesta
che la redazione della Policy Privacy della Società in oggetto, per la compliance al G.D.P.R. 679/2016 è
in fase di aggiornamento presso i nostri uffici.

II lavoro di elaborazione ed aggiornamento delle informative e richieste di consensi, lettere di incarico agli
addetti al trattamento, lettere di nomina ai responsabili esterni del trattamento ed amministratori di sistema,
nonché Ie analisi dei rischi e Ie mappature delle procedure, I'erogazione dei corsi in materia, in ottemperanza al
principio di accountability, é in fase di attuazione.
II sopralluogo, la raccolta dati fornita dal Titolare del Trattamento dei Dati e I'audit preliminare é stato eseguito

da me in data 17 maggio u.s.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità,

In fede, 22 maggio 2018

