
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 giugno 2019 

 

Oggi, 25 giugno  2019, alle ore 11.30, presso la sede sociale, in Imola ( BO ) - via Via Selice 191 B, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società 

convocato dal Presidente al fine di aggiornare gli amministratori in relazione alle attività svolte a circa un anno dall’entrata in vigore del GDPR  

 

Sono presenti i signori: 

Andrea Lugli, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Luca Cavina, Consigliere; 

Gian Anestis Avraam, Consigliere; 

 

Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito in forma totalitaria. 

Viene chiamato a fungere da segretario il sig. Luca Cavina che è presente e accetta. 

Il Presidente informa i convenuti che ha convocato il Consiglio al fine ragguagliare i componenti in relazione a quanto dallo stesso  messo in atto a circa 

un anno dall’entrata in vigore del GDPR 

 

Nel dettaglio si rinnova quanto segue: 

1. la società si è allineata alle nuove prescrizioni, aggiornando i propri modelli e compiendo le valutazioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa; 

 

2. le categorie di interessati e di titolari del trattamento non sono modificate rispetto all’anno precedente, ed in particolare si evidenzia che: 

a. le finalità di trattamento sono quelle di erogare i servizi della società, 

circoscrivendo le scarse attività di marketing diretto ai soggetti già clienti 

nell’ambito dell’art. 130 del codice privacy; 

b. le categorie di interessati sono: 

i. i clienti; 

ii. i dipendenti/collaboratori; 

iii. i fornitori; 

 

3. le categorie di dati sono limitate all’esecuzione del servizio/incarico e non prevedono trattamenti riferiti a categorie particolari di dati (art. 9), come 

meglio indicato nel proprio Registro di trattamento; 

 

4. sotto il profilo delle misure organizzative assunte, si conferma il proprio ordine di servizio del 25 maggio 2018 cui si fa riferimento, non ravvisandosi 

necessità di aggiornamento; 

 

5. sotto il profilo della sicurezza tecnica, si conferma il proprio standard di misure adottate a tutela dei dati del 25 maggio 2018 cui si fa riferimento e 

ss.mm. e ii.; 

 

6. la società conferma di aver valutato l’opportunità di nominare il DPO, già a partire dal 25 maggio 2018, ritenendo di non essere soggetti all’obbligo in 

quanto non si effettuano trattamenti di categorie particolari di dati su larga scala (così come precisato dalle linee guida sul DPO del WP ART 29, ove si fa 

riferimento a larga scala in ambito geografico piuttosto esteso) né monitoraggio sistematico su larga scala. Con riserva di rivedere la propria posizione 

all’esito di provvedimenti chiarificatori del Garante Privacy; 

 

7. la società conferma la propria valutazione di impatto del 25 maggio 2018 ritenendo che la stessa non fosse comunque obbligatoria per i trattamenti 

effettuati dalla società; 

 

8. la società da atto di aver formato tutto il proprio personale, amministratori inclusi, con un ciclo di 8 incontri di 4 ore ciascuno di formazione frontale 

dedicata da parte dello Studio Legale della Prof. Giusella Finocchiaro. 

 

Dopo breve discussione al fine di approfondire alcuni degli aspetti di cui sopra, i presenti ringraziano il Presidente per l’attività svolta.  

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40 previa redazione, lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
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