
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  86 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  31 agosto 2018 
 
Oggetto: Designazione del nuovo Responsabile della protezione dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Maria Cristina Giovannini Componente 
Loris Lombardini Componente 
Bruno Lunelli Componente 
Mauro Mendini Componente 
Natale Rigotti Componente 
Barbara Tomasoni Componente 
Stefania Tamanini Componente 
  
  
Assiste il Revisore dei Conti:  
  
Mariarosaria Fait  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Mauro Leveghi, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali che all’art. 37 prevede l’obbligo per il Titolare o il Responsabile del 
trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati (anche detto “Data 
Protection Officier” – DPO) “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da 
un organismo pubblico”; 

Vista la propria deliberazione n. 51 del 18 maggio 2018 che anticipava l’intenzione di 
avvalersi, come consentito dal suddetto art. 37, par. 3, di un Responsabile della protezione 
dei dati condiviso con altre Camere di Commercio il quale, anche grazie all’instaurazione 
di rapporti diretti ed incisivi con InfoCamere Società consortile di informatica delle Camere 
di Commercio p.a., potesse specializzarsi per l’ambito camerale assicurando, da un lato, 
soluzioni operative mirate ed omogene e, dunque, miglior protezione ai dati personali 
trattati e, dall’altro, oneri contenuti grazie alle economie di scala; 

Ricordato che con la suddetta deliberazione n. 51/2018 si era manifestata la volontà di 
aderire alla proposta di Unioncamere del Veneto che si era resa disponibile 
all’individuazione, per conto delle Camere di commercio di Treviso-Belluno, di Venezia 
Rovigo, di Verona, di Vicenza, di Udine e di Trento, del professionista cui attribuire il ruolo 
di Responsabile della protezione dei dati nonché alla gestione del relativo rapporto 
contrattuale, previa sottoscrizione di un’apposita convenzione che definisse i termini di 
fruizione del servizio; 

Ricordato altresì che si era ritenuto, essendo prossima la scadenza del termine e non 
ancora completamente delineati i termini della collaborazione con Unioncamere del 
Veneto, di ottemperare nel frattempo all’obbligo di nominare il Responsabile della 
protezione dei dati, affidando tale funzione in via provvisoria fino a definizione del suddetto 
procedimento, al dott. Michele Passerini, Dirigente dell’Ente camerale in possesso di una 
adeguata conoscenza delle dinamiche operative e organizzative dell’Ente e di una 
congrua preparazione giuridico-amministrativa; 

Vista le proprie deliberazioni n. 68 del 20 luglio 2018 e n. 82 del 30 luglio 2018 con le quali 
si è rispettivamente approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in forma 
associata dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati tramite procedura di 
individuazione del professionista a cura di Unioncamere del Veneto e definita la relativa 
dotazione finanziaria di spettanza dell’Ente camerale trentino, per il periodo dalla data di 
sottoscrizione della convenzione al 31 dicembre 2019; 

Vista le note con le quali Unioncamere del Veneto ha comunicato che, a seguito della 
procedura di individuazione del professionista, l’incarico di Responsabile della protezione 
dei dati è stato affidato all’avv. Sergio Donin di Rovigo, professionista che risulta in 
possesso della conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, 
del RGPD e non si trova in situazioni di conflitto d’interesse con la posizione da ricoprire e 
i compiti e le funzioni da espletare; 

Ricordato che il Responsabile della protezione dei dati, 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’Ente camerale relative 
alla protezione dei dati; 
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b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Ente camerale 
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’art. 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’art. 36, 
ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

Visto che i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono 
all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’Ente camerale, la Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento si impegna a: 

a) fornire al RPD il supporto necessario per 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; 

Sentito il proprio Presidente, quale relatore; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di designare l’avv. Sergio Donin di Rovigo, quale Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, fino al 31 dicembre 2019; 

di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei 
dati personali (recapito postale, telefono, e-mail) nella intranet dell’Ente camerale; 

di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali la conclusione dell’incarico 
del precedente Responsabile della protezione dei dati personali, dott. Michele Passerini, e 
il nominativo e i dati di contatto del nuovo Responsabile della protezione dei dati personali, 
avv. Sergio Donin, pubblicandoli contestualmente sul sito internet istituzionale. 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Mauro Leveghi 
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