DELIBERAZIONE N. 8 DEL 9 GENNAIO 2019
OGGETTO: Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala in via A. de
Gasperi, 28, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto, si è
riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti, alle ore
15.00, per appello nominale i seguenti componenti:
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Cognome e Nome
Mascolo Luca
Caiazza Raffaele
Capone Giuseppe
Caruso Rosario
Centanni Gelsomino
Colucci Giovanni
De Simone Raffaele
Esposito Vincenzo
Feole Ludovico Tommaso
Lombardi Nino
Mirra Antonio
Panza Floriano
Parente Giuseppe
Parisi Salvatore
Piscopo Carmine
Rendina Aristide
Romualdo Mario
Russo Antonio
Sarnataro Luigi
Scotto Giuseppe

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
DECADUTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 (tredici) componenti del Comitato Esecutivo su
19 ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta.
Assiste alla seduta il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno,
che funge da segretario verbalizzante.
IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che
 L’art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che, fatte salve le eventuali diverse
disposizioni regionali, la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura deve
essere richiesta all’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale;
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 la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed
istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l’Ente
Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale.
 con decreto 7 settembre 2018, n. 142, il Presidente della Giunta regionale ha preso atto che il 1
ottobre 2018 si è completata la procedura di costituzione di tutti gli organi dell’Ente Idrico
Campano dando avvio, pertanto, alla piena operatività dell’Ente;
Visti
 l’art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne “la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]” e visto
altresì l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento
ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento”;
 l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “qualora un trattamento debba essere
effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili
del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento
e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
Rilevata, alla luce della normativa vigente, la necessità di dover nominare il Responsabile del
Trattamento dei dati personali dell’Ente Idrico Campano.
Ritenuto di poter nominare quale Responsabile del Trattamento dei dati personali il Direttore
Generale dell’Ente Idrico Campano.
Visti
 La Legge Regionale n. 15/2015 e ss.mm. ed ii.;
 il d.lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR;
 il vigente Statuto dell’Ente;
con il voto favorevole all’unanimità dei componenti presenti

DELIBERA
1.
2.
3.
4.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno
Responsabile del Trattamento dei dati personali;
di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano;
in considerazione dell’urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità del presente
provvedimento, approvata con separata votazione.

il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

Sede Legale: via A. de Gasperi, 28 – 80133 Napoli
Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 9 GENNAIO 2019
OGGETTO: Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679.
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica.
Napoli, 9 gennaio 2019

il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Sede Legale: via A. de Gasperi, 28 – 80133 Napoli
Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

