
          
                               A.T.C. LUCCA 

COMITATO DI GESTIONE 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 39     del 25.05.2018   

 
  

OGGETTO: Adeguamento normative privacy Regolamento UE 2016/679 “ 

                   “GDPR”  – ratifica DPO –  ratifica Organo di Controllo 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, alle ore 17,30 in 
Lucca, nella sede dell’ATC LUCCA, Via dello Stadio n. 64, nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 2017, per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno trasmesso dal Presidente. 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    9   membri. 
 
Sono assenti n.     1   membri. 
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente X   
Coltelli Mario Giuseppe Segretario X   
Alberigi Bellermindo Consigliere X   
Allegri Stefano  Consigliere  X  
Bramanti Gianpaolo Consigliere X   
Cinquini Franco Consigliere X   
Del Chiaro Maurizio Consigliere X   
Nuti Giovanni Consigliere X   
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   

 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL COMITATO DI GESTIONE 

 
 

PREMESSO che con la data odierna (25.05.2018) i documenti e le policy privacy delle aziende 

dovranno essere aggiornati ed allineati al nuovo Regolamento UE 2016/679 “GDPR”. 

 

PREMESSO che, per quanto riguarda l’Italia, il Regolamento sostituirà il vecchio Codice Privacy – 

D.Lgs 196/2013; 

 

PREMESSO che la nuova disciplina contenuta nel Regolamento prevede, accanto ad una serie di 

semplificazioni, soprattutto un cambio radicale nell’impostazione della tutela dei dai personali, che 

dovrà concretizzarsi in una sorta di “modello organizzativo” da implementare in ragione di 

un’attenta analisi dei rischi e a seguito di un’autovalutazione finalizzata all’adozione delle migliori 

strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati; 

 

PREMESSO che il piano di adeguamento alla nuova normativa prevede le sotto elencate procedure: 

a) Fase preliminare: raccolta informazioni relative alla realtà aziendale, analisi dei settori di 

attività, l’organigramma, le politiche privacy, le principali categorie di dati trattati, gli eventuali 

trattamenti terziarizzati e le conseguenti nomine; 

b) Revisione/aggiornamento/predisposizione informative privacy conformi al Regolamento UE 

2016/679; 

c) Revisione/aggiornamento/predisposizione nomine privacy (interne ed esterne) conformi al 

Regolamento UE 2016/679. Necessità di nominare un DPO (Responsabile della protezione dei 

dati personali); 

d) Revisione/integrazione eventuali bandi e contratti di esternalizzazione servizi al fine di ottenere 

una corretta contrattualizzazione dei rapporti con clausole privacy conformi al Regolamento UE 

2016/679; 

e) Valutazione per l’opportunità di predisporre un Registro dei trattamenti ai sensi dell’art.30 Reg. 

UE 2016/679; 

f) Predisporre specifiche procedure privacy per la regolamentazione di eventuali episodi di 

violazione di dati personali e per consentire l’esercizio dei diritti degli interessati; 

g) Svolgere e programmare attività di formazione periodica al fine di sensibilizzare il personale 

che partecipa ai trattamenti e per diffondere la cultura della responsabilità. 

 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento UE 2016/679 prevede l’obbligo per il Titolare o il 

Responsabile del trattamento di designare un DPO, quando il trattamento è effettuato da un’autorità 

pubblica o da un organismo pubblico; 

 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il DPO “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, par.6 Reg. UE 2016/679) e 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’art.39” (art.37, par.5 

Reg.  UE 2016/679); 

 

RITENUTO che l’ATC Lucca , è tenuta alla designazione  del DPO nei termini previsti, rientrando 

nella fattispecie prevista dall’art.37, par.1 lett.a) del Reg. UE 2016/679; 

 

RITENUTO che l’ATC Lucca, è tenuta al piano di adeguamento alla nuova normativa privacy 

Regolamento UE 2016/679; 

 

RITENUTO che l’adeguamento al Reg. UE 2016/679, riveste carattere imprescindibile ed urgente; 

 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

ESAMINATA la documentazione afferente la designazione del DPO, nella persona dell’Avv. 

Alessandro Mosti- con studio professionale in Lucca Viale Cadorna 50-, che risulta essere in 

possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art.37, par.5 del 
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Reg. UE 2016/679, e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; 

 

ESAMINATA la documentazione afferente il conferimento incarico per i servizi professionali per 

l’adeguamento alla disciplina in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy attraverso 

l’implementazione del modello ex D.lgs. n.231/01 e la vigilanza sulla sua attuazione, allo Studio 

Rivola, nella persona del Dott. Edoardo Rivola e suoi collaboratori – con studio professionale in 

Viareggio Via Ciliegi 44/C-; 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”; 

 
VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 

gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo 

per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voti UNANIMI, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare a ratifica la designazione del DPO, nella persona dell’Avv. Alessandro Mosti, con 

studio in Lucca Viale Cadorna 50; 

 

2. di approvare a ratifica il conferimento incarico allo Studio Rivola, nella persona del Dott. Edoardo 

Rivola e suoi collaboratori, con studio in Viareggio Via Ciliegi 44/C, per i servizi professionali per 

l’adeguamento alla disciplina in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy attraverso 

l’implementazione del modello ex D.lgs n.231/01 e la vigilanza sulla sua attuazione; 

 

3. di disporre, ai sensi del Titolo I “Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”, 

Capo I “Funzionamento e gestione degli ATC” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 

5 settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC 

LUCCA; 
 

4. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 


