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U\TTE }IDIRITTO PUBBLICS ISTITIiITO Ai SENSI DEI-L.E I-EGGI

M;fr8!1965 n. 1103,31./01iL983 n- 25 e 11!{}1i2{}18 n. *3

Car1. Fisc.: e{\ù2453U}42

Prot. n. 7767/2A2L
DEI-TBEBA C0NSTLTARE N. $A/2A2L

OGGETTO: nomina del dott. Aw. Colabianchisaverio a Data Protection Officer {RPD}dell'Ordine
TSRM PSTRP di Cuneo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATI:

r il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 "Ricostituzione degliOrdinidelle professionisanitarie
e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

. il D.P.R. 05 aprile 1950 n. 22L"Approvazione del regolamento per la esecuzione del

decreto legislativo 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";

r la Legge n.24Ll9A e successive modifiche e integrazioni;
. il D. Lgs. L63/2ù06 e successive modifiche e integrazioni;
r il Regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 05 aprile L95A, n.72L;
e la Legge n.3/7A18 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero del la Salute";

e il DM I agosto 20L9 "lstituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli

Ordini deitecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazicne e della prevenzione"

PREMESSO che I'Ordine deiT.S.R.M. e P.S.T.R.P. della provincia di Cuneo, come sopra indicato,
è un ente pubblico di rappresentanza della professione;

VISTO il corrispettivo contrattuale richiesto dal dott. Aw. ColabianchiSaverio;

CONSIDERATO che l'Ordine intende designare un RPD nei termini previsti dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che è stato constatato che lo Studio legale Colabianchi ha un livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par.5, del RGPD, per la
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ENIE DI DIRITTO PUBBL.ICG'STITUTIC AI SENSI DEIIE IÈGGI:
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Cod. Fisc.: 8ffi24fim42

nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire
e icompitie le funzioni da espletare;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

la nomina del dott. Aw. Colabianchi Saverio a Data Protection Officer dell'Ordine TSRM PSTRP di
Cuneo con un corrispettivo contrattuale annuo di euro 5000 {cinquemila/00} , esente da lVA, oltre
a spese di trasferta e 4o/o di Cassa awocati, remunerativo di tutti gli oneri connessi
all'espletamento delle attività nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata

come dettagliato dal contratta.

Cuneo, li 15/L2/2O21,

llSegretario

Simona Renaudo

Firmato ,:,,.,,
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ll Presidente

Paolo Dufio

Firmato,.,,,,
digitq*mgs,46
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