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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ____49_____  del____29/7/2019_________  
 

OGGETTO   :   REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ATTUAZIONE  

DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  

( PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  

LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI STESSI ) 

 

APPROVAZIONE 

***** 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento all’oggetto  

 

vista  

 

la  propria determina n. 34 del 27.09.2018,  con la quale la Salerno Solidale  ha 

affidato alla data Data Graf Servizi s.r.l., con sede in Avellino, via A. Ammaturo, il  

servizio  di “Consulenza e Supporto per l’Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”  

considerato  

che nell’ambito delle predette attività consulenziali, la Data Graaf Servizi s.r.l. 

dopo aver preso contezza della realtà aziendale, del funzionamento dei  singoli uffici e 

delle procedure osservate, ha predisposto Regolamento Aziendale  per l’attuazione del 

Regolamento UE 2016/279; 
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considerato altresì  

che in forza delle disposizioni del precitato Regolamento UE, il titolare del 

trattamento dei dati  in argomento è la Salerno Solidale Spa ( e quindi la scrivente, nella 

qualità di legale rappresentante p.t. della Società ) con la conseguente  necessità che il 

Regolamento in parola - funzionalmente alla  successiva adozione ed entrata in vigore - 

venga approvato   dalla sottoscritta con relativo atto di determina; 

 considerato, infine,  

che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento in oggetto, come predisposto dalla Data 

Graf Servizi s.r.l. , lo stesso entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello 

in cui viene adottato il relativo atto deliberativo;  

visto  

 esaminato , e condiviso,  per quanto di ragione, il Regolamento Aziendale in 

oggetto,  

Tanto Visto e Considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi all’approvazione ed all’adozione del Regolamento Aziendale   per 

l’attuazione del Regolamento UE 2016/279,  in allegato alla presente determina; 

2)Detto Regolamento entra in vigore a far data dal 1 Agosto 2019;  

3)Procedersi,  da parte della Segreteria di Direzione,  all’acquisizione del protocollo 

della presente determina , ed alla pubblicazione della stessa sul sito aziendale – Sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezioni  provvedimenti e disposizioni generali; 

4)Procedersi, da parte della Segreteria  di Direzione   all’acquisizione del  

protocollo del Regolamento in oggetto, ed alla successiva pubblicazione dello stesso in 

disposizioni generali, nonché in provvedimenti ( in allegato alla presente determina); 

5) Procedersi da parte   della Segreteria di Direzione all’invio della presente 

determina al Responsabile della Trasparenza;  
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6)Il Responsabile della Trasparenza provvederà alla verifica circa l’effettiva 

pubblicazione della presente determina e del Regolamento Aziendale in oggetto, in 

conformità a quanto disposto nel presente atto.  

        f.to 

__________________________________________ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


