
 
 
 
 

 

REP. DRD ____________/2018 

PROT. ____________________  

IL RETTORE 
 

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n 3563 del 2015 e s.m.i.; 
 

visto il Regolamento Europeo 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 4 

maggio 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) e che si applica in via diretta in tutti gli Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018; 

 

dato atto che, tra le misure tecniche e organizzative introdotte dalla nuova normativa, vi è la previsione della 

nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), quale figura strategica e 

obbligatoria per le Amministrazioni pubbliche, che tra i suoi principali compiti ha quello di coadiuvare il Titolare 

nella valutazione dell’impatto e nella redazione del registro dei trattamenti, oltre che nella sorveglianza 

sull’applicazione del regolamento europeo; 

 

richiamata la Determina Dirigenziale n. 506 del 24 maggio 2018 con la quale è stato disposto l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali all’Ing. Mauro Amigoni; 

 

richiamato, altresì, il proprio decreto Rep. DRD n. 1306/2018, Prot. n. 76126 del 1/06/2018, con il quale, in 

considerazione del carattere trasversale della materia inerente la protezione dei dati, implicante sia competenze 

informatiche che giuridico-normative, è stata disposta la nomina del seguente gruppo di lavoro al fine di 

coadiuvare il Responsabile della Protezione dei Dati di Ateneo nell’espletamento delle sue funzioni: 
 

 Prof.ssa Vasta Stefania – Delegata del Rettore agli Affari Legali e Giuridici; 

 Dott.ssa Bertè Simona – Responsabile U.O. Realizzazione Servizi; 

 Ing. Camuti Borani Paolo – Responsabile UO Supporto Utenti; 

 Dott.ssa Comelli Ilaria – Responsabile U.O. Sicurezza e Processi IT; 

 Dott. Iori Emilio – Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione della Domanda; 

 Dott.ssa Marchione Brunella – Responsabile U.O. Comunicazione Istituzionale; 

 Avv. Marini Riccardo– Responsabile U.O. Legale; 

 Dott.ssa Pellegrino Miriam A. – U.O. Legale; 

 Dott.ssa Porpiglia Rosita G. – U.O. Legale; 

 Dott. Russo Fabrizio – Responsabile U.O. Erogazione Servizi; 

 Dott. Tamborino Giuseppe - U.O. Sicurezza e Processi IT; 
 

considerato che, ai sensi dell’art. 24 del predetto regolamento europeo, il Titolare del trattamento dei dati 

personali, Università degli Studi di Parma, nella persona del Rettore, quale legale rappresentante dell’Ateneo 

“mette in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, 

che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”;  

 



 
 
 
 

 

rilevata la necessità di procedere ad un’integrazione della composizione del sopra indicato gruppo di lavoro con 

l’inserimento delle dott.sse Rossana Di Marzio, Responsabile U.O. Coordinamento delle Attività Amministrative  

dei Dipartimenti e Centri, e Angela De Bellis, Responsabile U.O. Vigilanza e Logistica, dovuta all’esigenza di 

garantire, in virtù delle rispettive qualità e competenze professionali possedute, un adeguato supporto al 

Responsabile della Protezione dei Dati di Ateneo, fungendo nel contempo da punto di contatto per quest’ultimo 

per le questioni connesse al trattamento dei dati inerenti alle attività dalle stesse coordinate;  

 
ritenuto dunque che il predetto gruppo di lavoro sia integrato con l’inserimento delle dott.sse Rossana Di Marzio 

e Angela De Bellis ed acquisita la loro disponibilità, 

 

D E C R E T A 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di integrare la composizione del gruppo di lavoro, nominato con 

Decreto Rettorale n. 1306 del 1/06/2018 al fine di coadiuvare il Responsabile della Protezione dei Dati di 

Ateneo nell’espletamento delle sue funzioni, mediante l’inserimento nello stesso delle dott.sse Rossana Di 

Marzio e Angela De Bellis; 

 

2) di dare atto, per quanto disposto al punto 1) del presente decreto, della nuova composizione del suddetto 

gruppo di lavoro, di seguito riportata:  
 

 Prof.ssa Vasta Stefania – Delegata del Rettore agli Affari Legali e Giuridici; 

 Dott.ssa Bertè Simona – Responsabile U.O. Realizzazione Servizi; 

 Ing. Camuti Borani Paolo – Responsabile UO Supporto Utenti; 

 Dott.ssa Comelli Ilaria – Responsabile U.O. Sicurezza e Processi IT; 

 Dott. Iori Emilio – Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione della Domanda; 

 Dott.ssa Marchione Brunella – Responsabile U.O. Comunicazione Istituzionale; 

 Avv. Marini Riccardo– Responsabile U.O. Legale; 

 Dott.ssa Pellegrino Miriam A. – U.O. Legale; 

 Dott.ssa Porpiglia Rosita G. – U.O. Legale; 

 Dott. Russo Fabrizio – Responsabile U.O. Erogazione Servizi; 

 Dott. Tamborino Giuseppe – U.O. Sicurezza e Processi IT; 

 Dott.ssa Rossana Di Marzio – Responsabile U.O. Coordinamento delle Attività Amministrative dei 

Dipartimenti e Centri; 

 Dott.ssa Angela De Bellis – Responsabile U.O. Vigilanza e Logistica. 
 

Il Rettore  
Paolo Andrei 

 

 

 

 

U.O.R. – Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Economico Finanziaria dott.ssa Erika Toldo 

……………………………………….. 
 


