
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 65 
 

 

OGGETTO: Regolamento Generale (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

– Titolare del Trattamento dei Dati - Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest. 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO       Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO         Denis        -  Componente  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                   Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika     - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino   - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 

- è in vigore, dal 24 maggio 2016 e con decorrenza dal 25 maggio 2018, il Regolamento 

(UE) n. 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 n. 95/46/CE (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati - GDPR (General Data Protection Regulation di seguito GDPR);  

 

- il GDPR ha introdotto una serie di regole e principi che impongono alle pubbliche 

amministrazione l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e 

delle finalità del trattamento e gravità per i diritti delle persone fisiche, nonché l’obbligo 

per il responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di 

trattamento, compresa la descrizione dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate; 

 

- i cessati Consorzi hanno ottemperato agli obblighi imposti dal GDPR ponendo in essere i 

seguenti provvedimenti: 

1. deliberazione n. 712/C del 21-06-2019 con la quale è stato affidato il servizio di 

supporto agli adempimenti normativi in materia di privacy “GAP Analysis 

procedurale e tecnologica on site” alla soc. Atlantica Digital Spa di Roma che ha 

svolto il servizio per i due Consorzi consegnando la relativa documentazione in data 

30/10/2019 prot. CBAP n. 12198/2019 e prot. CBSP 3487/2019; 

2. deliberazione n. 860/C del 17/12/2019 con la quale è stato affidato il servizio di 

adeguamento normativa GDPR 679/2016 alla stessa società Atlantica che ha svolto 

per i due Consorzi le attività di supporto ed adeguamento procedurale al DPO (Data 

Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati) e la formazione del 

personale on site sul GDPR; 

3. deliberazione n. 379/C del 22/05/2018 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa 

Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amm.va, l’incarico di Responsabile dei dati 

personali (RPD - DPO) del Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 

4. deliberazione n. 385/C del 22/05/2018 con la quale è stato affidato alla Dr.ssa Roberta 

Trani, Capo Settore Segreteria Generale, l’incarico di Responsabile dei dati personali 

(RPD - DPO) per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 65/C.E. 

 

 

3

5. deliberazione n. 987/C del 27/07/2020 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 

deliberazione n. 921 del 6/08/2020 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino con le quali 

è stato stabilito di: 

a) adottare il Modello organizzativo privacy (MOP); 

b) approvare il Regolamento interno relativo all’utilizzo dei dati; 

c) individuare quale Designato/Referente interno al trattamento dei dati personali il 

Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele ed il Direttore dell’Area 

Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato per il Consorzio di Bonifica Agro 

Pontino, il Direttore dell’Area Tecnico-Agraria ing. Agostino Marcheselli per il 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

d) approvare l’atto individuale di nomina quale Designato/Referente interno al 

trattamento dei dati personali; 

e) approvare l’atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali nei confronti del 

personale dipendente, nell’ambito delle mansioni di competenza; 

 

6. deliberazione n. 1008/C del 19/08/2020 con la quale è stata revocata la deliberazione 

n.  379/C del 22/05/2018 ed affidato alla Dott.ssa Orietta Voltan, Capo Settore 

Segreteria Generale, l’incarico di Responsabile dei dati personali (RPD - DPO) per il 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- sono state pubblicate, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e 

del D.lgs 101 del 10.08.2018 - recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, - sui rispettivi siti web dei 

cessati Consorzi le informative per gli utenti (visitatori, consorziati, utenti sito, 

fornitori); 

 

- sono state consegnate al personale dipendente le informative del trattamento dei loro 

dati acquisiti nell’ambito del rapporto di lavoro, nonché le autorizzazioni al 

trattamento dei dati, contenuti nelle banche dati dei cessati Consorzi, ex artt. 28, 29, 32 

del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs 101 del 10.08.2018, per le sole finalità 

riferibili alla propria funzione organizzativa e ai trattamenti effettuati nell’ambito del 

settore/area di appartenenza; 

 

- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è subentrato ope legis ai Consorzi di 

Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino a seguito della fusione dei medesimi 

disposta con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, 

pubblicata il 16.11.2021; 

 

- il nuovo Ente (CBLSO) subentra agli estinti Consorzi anche quale Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, quale persona fisica o giuridica, autorità 

pubblica, servizio o altro organismo che singolarmente o assieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; 

 

- il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) prevede che il Responsabile per la protezione 

dei dati personali possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento oppure assolvere i propri compiti in base a un contratto di 

servizi (art. 37, paragrafo 6); 
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RITENUTO di confermare quanto stabilito con le deliberazioni n. 987/C del 27/07/2020 e n. 

921 del 6/08/2020 dei cessati Consorzi e di nominare RPD la Dr.ssa Orietta Voltan; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI stabilire che il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest attraverso i propri organi; 

 

DI confermare, in relazione al subentro del nuovo Ente, quanto stabilito con le 

deliberazioni n. 987/C del 27/07/2020 e n. 921 del 6/08/2020 dei cessati Consorzi in 

ordine: 

a) al Modello organizzativo privacy (MOP); 

b) al Regolamento interno relativo all’utilizzo dei dati; 

c) al Designato/Referente interno al trattamento dei dati personali nelle persone del 

Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele, del Direttore dell’Area 

Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato e del Direttore dell’Area Tecnico-Agraria 

ing. Agostino Marcheselli; 

 

DI confermare la validità delle informative e delle autorizzazioni al trattamento dei dati che 

riguardano il personale dipendente; 

 

DI pubblicare sul sito web istituzionale le informative del trattamento dei dati per gli utenti 

(visitatori, consorziati, utenti sito, fornitori) del Consorzio di Bonifica Lazio Sud ovest; 

 

DI nominare RPD/DPO la Dr.ssa Orietta Voltan e quali referenti al RPD la Dr.ssa Roberta 

Trani e la sig.ra Laura Di Giovanni; 

 

DI procedere alla comunicazione del RPD (nominativo, recapito postale, telefono, e-mail) al 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 


