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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 06/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell'Oglio Ente pubblico non economico è soggetto alla normativa sulla pri-

vacy secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Re-

golamento UE 2016/679); 

- nell’analisi del Regolamento UE sono emerse molteplici difficoltà interpretative a causa 

della particolarità dei ruoli istituzionali del Consorzio rispetto agli altri Enti pubblici;  

- nel tentativo di riuscire a superare queste difficoltà si è potuto verificare come la man-

canza di conoscenza professionale dell’argomento non avrebbe consentito di ottenere 

l’obbiettivo anzidetto; 

- l’istruzione del personale attualmente in forza al Consorzio si è rivelata impossibile da 

ottenere, sia per le qualifiche presenti, sia per poter applicare le norme in tempi com-

patibili con il Regolamento; 

- sulla base dell’esperienza dell’anno passato della società Labor Project 

___________________ 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla Labor Project - consulenza operativa per l’impresa, con sede a Cantù (Co), via 

Brianza n. 65, P.IVA e C.F. 02725120139, l’incarico di: 

1. aggiornamento registro delle attività del Titolare del Trattamento; 

2. verifica Registro Data Breach (Data Breach); 

3. predisposizione policy sulla conservazione dei dati (Data Retention Policy); 

4. valutazione dei Rischi Privacy; 
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5. consulenza su provvedimento del Garante Privacy sugli Amministratori di Sistema In-

formatici, ai sensi del Provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy (G.U. 

n. 300 del 24 dicembre 2008); 

6. verifica sito internet e consulenza ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy sui 

cookies; 

7. aggiornamento normativo in materia di Privacy; 

8. Consulenza Privacy 

Il costo complessivo annuale dell’incarico ammonta ad € 1.200,00 + IVA, ed è imputato al ca-

pitolo 25 del bilancio consorziale. Oltre al compenso, sono a carico del Consorzio eventuali 

spese di viaggio e rimborsi chilometrici.  

Brescia, 10 gennaio 2020. 

                                  

 

 


