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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
 

T E R A M O 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 30/01/2019  Deliberazione n. 3 
 
 
L’anno      duemiladiciannove                          addì                    trenta                                         del 

mese di                gennaio                                  nella sede centrale dell’Istituto, alle ore  16.50, ai sensi 

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 1 del 30 gennaio 2019 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, presieduto dal Presidente                                                

Avv. Manola Di Pasquale  

con l’intervento dei componenti: 
 

 P A 

1. Colavita Giampaolo X  
2. Di Giulio Enzo Pietro X  

 

Partecipa il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D’Alterio con funzioni consultive. 

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria 

e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale 

della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell’Istituto. 

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

OGGETTO: Nomina Titolare trattamento dati personali (punto n. 4 all’ordine del giorno del verbale n. 

1 del 30/01/2019). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTE: 

− la legge Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo” come modificata dalla legge 

Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6; 

− la legge Regione Molise 04.03.2015 n. 2 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo”; 
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VISTO l’art. 11, lett. m) dello Statuto dell’Istituto che tra le competenze assegnate al CdA dispone 

che esso “provvede alle designazioni dei rappresentanti dell’Istituto nei casi di competenza”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “General Data Protection 

Regulation” (di seguito GDPR) e, in particolare, l’art. 24; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 

RICHIAMATA la nota del Data Protection Officer dell’Istituto del 20 giugno 2018 (prot. n. 10612) 

recante “Relazione illustrativa e tecnica n. 1 redatta ai sensi e per le finalità prescritte all’articolo 39, 

§ 1 “Compiti del responsabile della protezione dei dati” del Regolamento EU 2016/679 “General 

Data Protection Officer” (GDPR)” con la quale è evidenziato come prioritaria, tra gli altri 

adempimenti da svolgere, la nomina del Titolare del trattamento dei dati personali; 

 

PRESO ATTO della documentazione e dei report depositati agli atti da parte della società incaricata 

di analizzare i trattamenti effettuati nell’Ente e stabilire la gap analisys rispetto a quanto previsto dal 

GDPR (nota del 5 giugno 2018 prot. n. 9664) che evidenzia, tra l’altro, la mancanza di nomina del 

Titolare del trattamento; 

 

PRESO ATTO che il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, § 1, n. 7 del 

GDPR è “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” 

 

PRESO ATTO che detta figura “Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da 

una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del 

trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere 

decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo 

della sicurezza” (art. 28, c. 1 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione CdA n. 6 del 24 luglio 2018 con la quale si nomina quale Titolare 

del trattamento l’Istituto nella persona del Legale Rappresentante, prof. Mauro Mattioli, allora 

Direttore Generale; 



3 
 

 

CONSIDERATO che il mandato conferito al prof. Mattioli come Direttore Generale dell’Istituto si 

è concluso l’11 gennaio 2019 ed ha assunto la funzione di Direttore generale con rappresentanza 

legale dell’Ente, ex art. 12, comma 5 della L.R. Abruzzo n. 41/2014 e ella L.R. Molise n. 2/2015, dal 

Direttore Sanitario, dott. Nicola D’Alterio; 

 

RITENUTO che nell’Ente l’organo che esercita “potere decisionale del tutto autonomo sulle 

finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali” corrisponde al Rappresentante Legale 

dell’Istituto, così come previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata;  
a voti unanimi, espressi nei modi di legge  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

 
1. DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. NOMINARE quale Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla normativa di 

riferimento citata, l’Istituto nella persona del suo Rappresentante Legale protempore. 

 

L’Estensore 

………………… 
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Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

 
 
 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita 

 

 

F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

 

 

Il Segretario 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
                                                    F.to Avv. Manola Di Pasquale 

 
 
 

I componenti 
 

   
 
F.to Prof. Giampaolo Colavita                                             F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio    
 
 

Il Segretario 
 
                                                               F.to Dott. Lucio Ambrosj 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi  
 
rimarrà affissa per giorni  15 consecutivi. 
 
Data 31.01.2019 

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                                                                                                                   F.to Claudia Rasola 
                                                                                                        __________________________ 

    
  

Teramo, 31.01.2019 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          _____________________________ 

                                                                                                             (F.to Claudia Rasola) 
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