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Verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

N. 74 
 

Data: 18/12/2017 

 
OGGETTO Affidamento incarico per consulenza adeguamento al Regolamento Europeo 

Privacy UE 2016/679 
 
Presso la sede della Fondazione, per determinazione del Presidente, con inviti recapitati in data utile 

ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00 del 

18/12/2017. 

Partecipa all'adunanza il Direttore della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 
N. Cognome Nome Qualifica P. A. 
      
1. ZAMUNER Erminia Presidente Si  
2. LIGNANA 

BELLANDI 
Silvia Vice Presidente Si  

3. CARRARO Oriella Componente Si  
4. DE BIASI Luciano Componente Si  
5. DONADI Franca Componente Si  

 
Sono presenti i revisori dott. Simone Michieletto e Rag. Mario Bressan. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: Affidamento incarico per consulenza adeguamento al Regolamento Europeo Privacy 
UE 2016/679. 

 
 Visto il Regolamento Europeo 2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati,  entrato in vigore il 24 
maggio 2016 e che diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 
maggio 2018; 
 Preso atto che la normativa europea introduce alcuni innovativi principi in tema di 
protezione dei dati che obbliga le aziende a modifiche organizzative con l’utilizzo di un approccio 
proattivo e predittivo; 
 Considerato inoltre  che l’art.37 di tale provvedimento ha introdotto la figura del D.P.O. 
(Data Protection Officer) “Responsabile della protezione dei dati” e che tale figura deve essere 
individuata tra soggetti che abbiano spiccate qualità professionali, in particolare una conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati; 
 Ritenuto pertanto affidare ad una ditta esperta del settore l’incarico per l’adeguamento della 
Fondazione  e la predisposizione del sistema di conformità al GDPR 2016/679; 
 Dato atto che sono state invitate le seguenti ditte, a presentare la migliore offerta tecnico-
economica per il biennio 2018/2019: 

- MATCH di Massimo Giuriati & C. sas con sede in Venezia – Via Piave, 29/c; 
- ROBYONE srl con sede in Loreggia (PD) – Via I. Nievo, 8/a; 
- UNINDUSTRIA Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a.r.l.  con sede in Treviso – 

Piazza delle Istituzioni, 12; 
Preso atto del  seguente quadro economico di raffronto: 

1800 1800

3750 3750 2800 2800 2900 4800

7600 4800 7300 7300 6900 4800

sconto €. 

1000 per 

audit 

svolto 

nel 2017

Formazione

Mantenimento dell'impianto privacy

dal 25/5 

al 31/12

Unindustria

1° anno 2° anno

2700 2700

Robyone

1° anno 2° anno

3850 1050

1° anno

MATCH Giuriati               

2° alternativa

2° anno

4000 gratuito

DPO

Attività di analisi 

Analisi dei processi

valutazione dei risk

Individuazione azioni correttive

Adeguamento 

Monitoraggio

 
 

Ritenuta l’offerta  più vantaggiosa per l’Ente quella presentata dalla ditta Match sas, oltre 
che per l’aspetto economico anche per i seguenti punti di forza del progetto presentato: 



Pagina 3 di 3 

- Piano per la formazione e sensibilizzazione di tutto il personale con verifica di 
apprendimento e rilascio di attestato con erogazione di tre tipologie di corsi: base; specifica 
per mansione e aggiornamenti annuali; 

- Attività di audit primo anno con cadenza trimestrale; 
- Attività di audit secondo anno con cadenza semestrale; 
- Audit obbligatorio annuale sugli Amministratori di Sistema; 
- Conformità legale “chiavi in mano” con minimo impegno di risorse interne (tutta la 

documentazione iniziale ed in itinere viene elaborata dal consulente; 
- Resposabilità a carico del solo consulente (polizza assicurativa per tutta la società di €. 

1.500.000,00); 
- Allineamento con le Linee Guida del Garante per quanto riguarda i profili dei ruoli per la 

gestione del Software del servizio assistenziale CU WEB 2016; 
- Accesso al portale per la gestione “Privacy” in visualizzazione per verifica dello stato 

organizzativo; 
- Redazione organigramma privacy; 
- Già consulente privacy ditta Softwareuno IN’S fornitrice dei gestionali utilizzati dalla 

Fondazione; 
- Già consulente privacy di strutture limitrofe (ISRAA Treviso, Casa Marani Villorba); 

Visti i Regolamenti dell’Ente relativi agli appalti di forniture e servizi; 
Il Consiglio di Amministrazione, con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse nel preambolo del presente atto, l’incarico per 
l’adeguamento alla normativa privacy della Fondazione,  la predisposizione del sistema di 
conformità al Regolamento Europeo 2016/679 e la nomina a D.P.O.,  alla ditta Match di 
Massimo Giuriati & C. sas di Venezia, per una spesa complessiva di €. 5.900,00 iva esclusa 
(€. 4.000-1.000 per consulenza e €.2.900 per incarico DPO) per l’anno 2018 e €.4.800 iva 
esclusa per l’anno 2019; 

2. Di dare atto che la spesa farà capo al bilancio economico/patrimoniale della Fondazione. 
 
 
======== 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

                    dr.ssa Erminia Zamuner                            Gobbo Lucia 
 


