
DELIBERA DEL PRESIDENTE  
N. 4 del 17 maggio 2018 

 
 

OGGETTO: DESIGNAZIONE   DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Al SENSI DELL'ART. 37 DEL 
REGOLAMENTO {UE) N. 2016/679  
 

L'anno 2018, il giorno giovedì diciassette aprile, alle ore 10,00, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) n. 
2016/679, (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), l’AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE 
LIGURE, con sede legale in Imperia, (di seguito A.C.), in persona del sottoscritto Presidente, Arch. Sergio 
Maiga, munito dei necessari poteri: 
 
Premesso che  

 in data 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 
Regulation, di seguito GDPR); 

 l’A.C. del Ponente Ligure effettua trattamenti di dati personali, in qualità di titolare/contitolare 
ovvero di responsabile del trattamento;  

 considerate la natura e l'oggetto delle attività svolte dall’A.C. del Ponente Ligure nell'ambito della 
Federazione ACI, lo stesso risulta soggetto all'obbligo di cui all'art. 37, comma 1 del GDPR di 
nominare un responsabile della protezione dei dati (di seguito il "RPD");  

 considerate le disposizioni del GDPR che prevedono, inoltre, che "un gruppo imprenditoriale può 
nominare un unico Responsabile della Protezione dei Dati, a condizione che un Responsabile della 
Protezione dei Dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento" (art. 37, par. 2, GDPR); in 
tal caso, come chiarito dalle predette Linee-Guida, il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti 
del RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l'autorità di controllo e i soggetti interni 
all'organismo o all'ente;  

 all'esito della Deliberazione n. 7899 dell’ 11/05/2018 ACI ha ritenuto che il Dott. Mauro Annibali sia 
in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, c. 5, del 
GDPR, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la  posizione da 
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;  

 all'esito dell'Assemblea dei soci del 30 aprile 2018, è emersa l'opportunità di nominare per i singoli 
A.C. Federati il medesimo RPD di ACI, dott. Mauro Annibali, e ciò in ragione di una evidente 
maggiore efficienza nella gestione delle tematiche privacy all'interno dell'associazione; 
      

DELIBERA 
 

di nominare il Dott. Mauro Annibali, nato a Roma il 5 aprile 1960 C.F. NNBMRA60DOSHS01E Responsabile 
della Protezione (di seguito RPD) dei dati dell' Automobile Club del Ponente Ligure. 
 

***** 
La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni qui di seguito stabiliti. Per quanto non previsto 
nella presente nomina, si richiama integralmente il contenuto della Deliberazione n. 7899 dell’11 maggio 
2018 di ACI e delle disposizioni di legge applicabili in materia.  
 
Obblighi del Responsabile  
Il RPD dovrà:  

1. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il   
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o     
dell'Unione relative alla protezione dei dati;  

2. sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, 



la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 
attività di controllo;  

3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 35 del GDPR;  

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

 
Obblighi di AC del Ponente Ligure  
A.C. si impegna a:  

1. non rimuovere il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue         
funzioni;  

2. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non 
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

 
Poteri del Responsabile  
Il RPD avrà il potere di rappresentare l’A.C. nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e 
qualsiasi altra autorità competente. Nel caso in cui il RPD riceva o venga a conoscenza di richieste, ordini o 
di ispezioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il RPD si impegna, in ogni caso, a 
informarne immediatamente l’A.C.  
 

***** 
 

Il sottoscritto RPD prende atto di quanto previsto dalla presente nomina e assume la qualifica di 
responsabile della protezione dei dati.  
 

Imperia, 17 maggio 2018 

         Il Presidente 
                    F.to Arch. Sergio Maiga 
  

                

 

 

 

 

Per accettazione e ricevuta 

Il responsabile della protezione dei dati 

 

F.to Dott. Mauro Annibali 


