
 
 
 
 

 

REP. DRD ____________/2018 

PROT. ____________________  

 

IL RETTORE 

 

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

 

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

maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2016; 

 

considerato che il Regolamento sopracitato avrà applicazione in via diretta in tutti gli Stati membri UE a far 

tempo dal 25 maggio 2018; 

 

preso atto della necessità di ripensare attivamente le modalità di gestione, trattamento e protezione dei dati 

personali, adattandosi alla nuova impostazione e ai nuovi istituti previsti a livello europeo;  

 

considerato che il Titolare del trattamento, Università degli Studi di Parma nella persona del Rettore, quale legale 

rappresentante, ai sensi dell’art. 24 del regolamento europeo: “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”;  

 

considerato 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;  

 

rilevato che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati «può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in 

base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, 

in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 

della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per 

i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del 

RGPD);  

 

considerata la particolare complessità della normativa e la necessità che la figura del Responsabile della 

protezione dei dati abbia competenze specifiche, una conoscenza approfondita della materia, nonché un 

background tecnico e organizzativo in materia di protezione dei dati personali;  

 



 
 
 
 

 

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 ; 

 

ritenuto di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro con il compito di porre in atto ogni azione utile allo 

svolgimento delle attività previste dalla normativa di settore e di collaborare con il Responsabile della protezione 

dei dati di Ateneo nell’espletamento dei suoi compiti e nel rispetto delle rispettive competenze; 

 

considerato che la materia relativa alla protezione dei dati personali assume un carattere trasversale, 

coinvolgendo sia competenze informatiche che competenze giuridico-normative;  

 
ritenuto dunque che il gruppo sia così composto:  

 

 Prof.ssa Vasta Stefania – delegata del Rettore agli Affari legali e giuridici 

 Dott.ssa Bertè Simona – Responsabile U.O. Realizzazione servizi 

 Ing. Paolo Camuti Borani – 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 

 

acquisita la disponibilità delle persone sopra indicate; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa parte integrante del presente dispositivo, di nominare un gruppo di lavoro 

nella composizione di seguito indicata, che coadiuvi il Responsabile della protezione dei dati di Ateneo, una volta 

individuato, 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. Paolo Camuti Borani – 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 

 

 

Il Rettore  

           Paolo Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.R. – Unità Organizzativa Responsabile  Dott.ssa Erika Toldo 
__________________ 

 


