FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
Determina n. 3/19 Direttore Amministrativo del 14 febbraio 2019
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO CORSO DI
FORMAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY
Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 16 maggio 2017 ha approvato il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Preso atto che con verbale n. 19 del 18 maggio 2018 il C.d.a della Fondazione ha nominato la
dott.ssa Paola Gaibisso Responsabile del Trattamento dei Dati ed il rag. Tullio Sorrentino
Responsabile della Protezione dei Dati;
Verificato che è necessario ed opportuno organizzare al Responsabile dei Trattamento dei Dati ed
al Responsabile della Protezione dei Dati un corso di formazione al fine di individuare gli
adempimenti previsti dal GDPR e le attività da compiere;
Verificato che è necessario verificare la correttezza della documentazione fino ad ora prodotta;
Preso atto che la Banca Popolare del Lazio S.p.a. socio della Fondazione da anni si affida nella
gestione delle problematiche connesse al trattamento dei dati al dott. Cesare Maria De Santis
Puzzonia;
Verificata la disponibilità dello stesso ad effettuare un corso di formazione di tre ore ad entrambi i
Responsabili ed effettuare il controllo della documentazione fino ad ora prodotta;
Preso atto che il compenso richiesto è pari ad €. 300,00 e che lo stesso appare adeguato e
modesto rispetto alle attività da svolgere;
DETERMINA
di affidare al dott. Cesare Maria De Santis Puzzonia, nato a Roma il 30 dicembre 1949 e residente
in 000143 Roma Via della Divisione Torino, 69 C.F.: DSN CRM 49T30 H501T il corso di formazione
per il Responsabile dei Trattamento dei Dati ed il Responsabile della Protezione dei Dati nonché il
controllo della documentazione fino ad ora prodotta per un compenso pari ad €. 300,00=

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso

Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
iscritta al n. 1267/2018 del registro delle persone giuridiche a carattere nazionale
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