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DELIBERA n. 130/2018
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA VILIOTTI
PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL GDPR
Il giorno 18/12/2018, riunito presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26,
alla presenza dei seguenti Consiglieri:
• Dr. Geol. Gaetano Butticè
• Dr. Geol. Egidio De Maron
• Dr. Geol. Cristina Iarabek
• Dr. Geol. Roberto Perotti
• Dr. Geol. Amedeo Dordi
• Dr. Geol. Nicoletta Dotti
• Dr. Geol. Vincenzo Giarratana
• Dr. Geol. Luca Matteo Pizzi
assenti giustificati:
• Dr. Geol. Sergio Perdiceni
• Dr. Geol. Bruno Quadrio
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia
•
•
•
•

richiamato il regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali
accertato che il sistema di trattamento dei dati personali in atto presso l'Ordine necessita di un
adeguamento alla nuova norma
valutato che i Consiglieri ed il personale dipendente dell'Ordine necessitano di una specifica
formazione sugli adeguamenti da porre in essere
acquisiti i preventivi di spesa ed i programmi di lavoro di 3 professionisti qualificati (Ing. Scalera, Avv.
Fabbrizzi e Dott.ssa Viliotti) per analizzare il sistema di trattamento oggi in esercizio, proporre gli
interventi di adeguamento al GDPR e condurre la formazione ai Consiglieri e al personale
dipendente dell'Ordine in materia di tutela della privacy
DELIBERA
all’unanimità dei presenti

•

di affidare l'incarico professionale di consulenza per l'analisi e l'adeguamento del sistema di
trattamento dei dati personali nonché per la formazione dei Consiglieri e del personale dipendente
dell'Ordine in materia di tutela della privacy alla Dott.ssa Elisa Viliotti, alle condizioni indicate nel suo
preventivo del 18/12/2018, per una spesa complessiva di 1'800,00 euro + oneri contributivi e
previdenziali
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