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Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

        AL DIRETTORE Avv. Vincenzo PIGNATELLI SEDE                                                                                                                                                                                                                                           AL DIRIGENTE                                                                                                                                         Ing. Pierluigi ARCIERI SEDE  AL  RESPONSABILE AVVOCATURA Avv. Marilena GALGANO SEDE                                                                                    OGGETTO:  Disposizione n. 02/2018. Privacy: attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati.   L’AMMINISTRATORE UNICO  VISTO il vigente Regolamento UE n. 679/2016 in materia di Privacy; VISTO il Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, titolato “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018) VISTO, in particolare, l’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come sopra  integrato,  rubrica- To “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” il quale dispone: 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”; RILEVATA la necessità di procedere, nelle more di un provvedimento organico di organizzazione, ad una prima designazione formale ed espressa, del personale dell’Azienda designato alle funzioni in materia di tutela dei dati personali: 
DESIGNA 1. l’avv. Vincenzo Pignatelli, nella qualità di Direttore e responsabile dell’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, ad eseguire tutte le operazioni ordinarie e straordinarie connesse con i trattamenti di dati personali che questa Amministrazione svolge in materia di: 

� Gestione dei fornitori (contratti, ordini, fatture) 
� Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa 
� Reception 
� Attività in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
� Attività fiscale 
� Attività di Videosorveglianza 
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 - 

� Contratti di appalto di lavori e di fornitura di beni e servizi 
� Accesso Civico e Documentale 
� Attività connesse alle assegnazioni di alloggi/locali di edilizia residenziale pubblica 
� Attività di Gestione delle procedure amministrative relative agli immobili di erp 
� Attività di gestione dei condomini 
� Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);  
� Rapporti con Organismo indipendente di valutazione (OIV);  
� Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 
� Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'Azienda, nonché dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni 
� Incarichi e consulenze; 2. l’ing. Pierluigi Arcieri, nella qualità di Dirigente responsabile dell’Unità di Direzione “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri”, ad eseguire tutte le operazioni ordinarie e straordinarie connesse con i trattamenti di dati personali che questa Amministrazione svolge in materia di: 
� Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture) 
� Contratti di appalto di lavori e di fornitura di beni e servizi 
� Accesso Civico e Documentale 
� Attività di Gestione delle procedure tecniche relative agli immobili di erp 
� Attività di gestione dei condomini 
� Incarichi e consulenze 3. l’avv. Marilena Galgano, nella qualità di responsabile dell’Avvocatura dell’Azienda, ad eseguire tutte le operazioni ordinarie e straordinarie connesse con i trattamenti di dati personali che questa Amministrazione svolge in materia di: 
� Attività legale 
� Gestione del contenzioso 
� Incarichi e consulenze 

DISPONE 
A) La pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale per 15 giorni, sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella apposita sotto sezione (Organizzazione/ Articolazione degli uffici); 
B) Che detta nomina dovrà essere annotata nel Registro delle Attività di Trattamento, di cui all’art. 30 del RGPD/UE, e nella relativa valutazione di impatto, in occasione della prima revisione utile. L’Amministratore Unico Domenico Esposito  
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