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decreto del direttore generale

Costituzione del gruppo di lavoro di supporto alle attività del DPO - responsabile
della protezione dei dati personali

DG-AI/mg

il direttore generale
visto lo statuto dell’Università Iuav;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni e
integrazioni;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente disposizioni in materia di obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
e successive modificazioni;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020;
visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD);
vista la delibera del 22 maggio 2018 con la quale il consiglio di amministrazione ha deliberato
all’unanimità di autorizzare la designazione del DPO - responsabile della protezione dei dati
personali - nella persona del dott. Piero Angelo Piccotti in prima applicazione, fino al 31
dicembre 2019 e di approvare l'istituzione del gruppo di lavoro di supporto composto in prima
applicazione da:
il responsabile del servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali, o suo delegato,
il responsabile del servizio affari legali, o suo delegato,
il responsabile del servizio informativo dell'area infrastrutture, o suo delegato;
visto il decreto rettorale 25 maggio 2018 n. 232 con il quale, a decorrere dal 25 maggio 2018,
il dott. Piero Angelo Piccotti è stato designato quale Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) fino al 31 dicembre 2019 in applicazione di quanto previsto dalla normativa
vigente e di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta sopra citata;
considerato che, in applicazione del RGPD, l’ateneo supporta l’attività del Responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) con l'istituzione di un gruppo di lavoro;
decreta
1. Per quanto contenuto in premessa, è costituito il gruppo di lavoro di supporto alle attività
del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO).
2. Sono componenti del gruppo di lavoro:
Marco Boeretto, responsabile del servizio informativo dell'area infrastrutture
Maela Bortoluzzi, responsabile del servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali,
Francesca Brofferio, responsabile del servizio affari legali,
che potranno eventualmente individuare un proprio delegato di volta in volta.
3. Il coordinamento del gruppo di lavoro e delle sue attività è affidato a Piero Angelo
Piccotti in qualità di DPO.
4. L’incarico al gruppo di lavoro di cui ai precedenti commi, decorre dalla data del presente
provvedimento e termina contestualmente all’incarico del DPO, salvo diversa disposizione
o revoca.

5. Alle attività del gruppo di lavoro potranno partecipare i dirigenti o i responsabili di
servizio delle strutture dell’ateneo sulla base delle materie di pertinenza e competenza.
6. Il servizio di staff del direttore è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente
provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti.

Il direttore generale
Alberto Domenicali

