Sossano, 28/02/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 27

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 28/02/2018

di Reg.

COPIA

del 26/03/2018

f.to Biasiolo Margherita

________________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 28/02/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 11/04/2018
Sossano, 11/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.
OGGETTO:
Sossano, 28/02/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

AFFIDAMENTO SERVIZI ANNO 2018 INTEGRATI CON
PACCHETTO DPO PRIVACY ED ADEGUAMENTO AL
NUOVO
REGOLAMENTO
EUROPEO.(CIG.

Z1B2185F24)

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATO che il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati entra
definitivamente in vigore il 25 maggio prossimo;
VISTO che tali dati devono essere trattati nei limiti delle funzioni dell’ente, il quale avrà anche
l’obbligo di proteggere quei dati, nell’ambito della tutela dei diritti del cittadino e di
conseguenza di un vero e proprio dovere d’ufficio;
PRESO ATTO del preventivo della società ROBYONE SRL prot. 17-0483 ns prot.2243 del 1912-2017 per rinnovo servizi anno 2018 Modulo Pubblicazione Atti;
VISTO il preventivo della medesima società ROBYONE SRL prot 18-0104 ns prot. 447 del
26/03/2018 più volte modificato ed integrato con PACCHETTO DPO e Adeguamento al nuovo
regolamento europeo in materia di protezione dei dati;
CONSIDERATO che tale prezzo è in linea con le attuali tariffe del mercato;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
Di affidare l’incarico alla società ROBYONE SRL in qualità di Consulenti della Privacy
certificati, per Adeguamento al Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali. tramite affidamento di fornitura del pacchetto DPO al costo di €
3400,00 iva esclusa e Adeguamento Normativo al costo di € 2700,00 iva esclusa;
Di prendere atto che il costo dei suddetti pacchetti sono i seguenti: fornitura del
pacchetto DPO al costo di € 3400,00 iva esclusa e Adeguamento Normativo al costo di
€ 2700,00 iva esclusa, e che la spesa trova adeguata copertura nel bilancio di
previsione 2018.

