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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 13 del 10 ottobre 2022 

 
 
 

Oggetto REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – APPROVAZIONE PIANO 
DI GESTIONE  PRIVACY 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

Alla luce delle recenti ed aggiornate disposizioni legislative e regolamentari afferenti la tutela, il trattamento e la 
protezione dei dati la Scabec intende dotarsi di un Modello di Gestione della Privacy che si prefigge di garantire il 
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di perseguire i seguenti obiettivi: 

• corretta applicazione della normativa sui trattamenti di dati personali; 

• ridurre i rischi conseguenti alle minacce di sicurezza informatica, preservando la disponibilità, integrità e 
confidenzialità dei dati. 

Visti 

• il Dlgs 196/2022 "Codice della Privacy" Dlgs. 196/2003; 

• il Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• il D.lgs . 101/2018  Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

• le modificazioni apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, 
n. 205; 

 Considerato che: 

- la Scabec ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo ha designato un Responsabile della protezione dei dati 
(Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali; 

  



Ritenuto 

 idoneo il Piano di Protezione e modello gestione privacy proposto dal DPO e contenente le disposizioni necessarie 
ed opportune per consentire la corretta applicazione della normativa, comunitaria e nazionale, in tema di 
protezione e trattamento dei dati personali; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità 
Determina 

- di approvare e adottare l’allegato Piano di Protezione e Modello Gestione Privacy al fine della corretta 
applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali; 

- di prevedere l’aggiornamento e/o revisione del Piano con cadenza annuale o comunque ogni qualvolta 
che si renderà necessario;  

- di dare mandato agli Uffici competenti per gli atti conseguenti e ad operare in conformità a quanto sopra 
disposto, dando attuazione agli adempimenti di pubblicità e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

 

(firmato in originale) 
SCABEC S.p.A. 

l’Amministratore Unico 
Pantaleone Annunziata 

       

 

 

 

 

 

 

 


